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Introduzione 
Il bilancio relativo all’esercizio 2012 si colloca nel periodo di 

attuazione del Piano Programmatico Pluriennale 2011/2013. La 

presentazione del Bilancio consente di illustrare all’intera Comu-

nità di riferimento, accanto alle cifre, i valori che hanno ispirato 

l’attività della Fondazione, i risultati degli interventi nell’esercizio 

appena concluso ed i fondamentali orientamenti che hanno indi-

rizzato le scelte.  

Il nostro Paese sta attraversando una crisi di lunga durata che dal 

2008 è andata sempre più aggravandosi. L’entità del debito 

pubblico ha comportato l’adozione di pesanti manovre finanziarie 

che hanno fortemente ridotto le risorse pubbliche destinate allo 

sviluppo e alla spesa sociale, aggravando le difficoltà degli enti 

locali e le condizioni di vita dei cittadini. 

Come risulta dal presente documento, anche  nel 2012 la nostra 

Fondazione, in uno scenario caratterizzato dal perdurare di una 

grave crisi economica, è riuscita a conseguire ampiamente gli 

impegni programmati,  confermando il suo ruolo attivo e vitale nel 

panorama locale con particolare attenzione al mondo del 

volontariato, dei soggetti più deboli e allo sviluppo economico 

locale, al fine di conseguire una sempre più efficace risposta alle 

più impellenti esigenze emerse.  

Quanto sopra senza trascurare i tradizionali settori di intervento 

dell’arte, dell’istruzione, della salute pubblica, come il nostro 

bilancio documenta in modo puntuale. 

Confidiamo che le nostre iniziative, intese quale servizio alla 

crescita civile ed economica del territorio, vengano adeguatamente 

apprezzate e servano a consolidare ulteriormente la legittimazione 

sociale della Fondazione  nella comunità di riferimento.  
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SEZ. I – IDENTITA’ 
 
Storia, origini, evoluzione 
 
Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti no profit, privati 

ed autonomi, costituiti agli inizi degli anni ’90, eredi dell’attività 

filantropica delle Casse di Risparmio. 

In Italia le Fondazioni di origine bancaria sono 88, diverse tra loro 

per dimensione patrimoniale e territorio di operatività. 

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana è 

la continuazione ideale e patrimoniale della Cassa di Risparmio 

fondata a Fabriano nel 1845 per iniziativa del Vescovo della 

Diocesi Mons. Francesco Faldi, con il benestare di Papa Gregorio 

XVI  e l’apporto di 83 illustri cittadini. 

Collocata in un’area prevalentemente montana, la Cassa di 

Risparmio di Fabriano operò inizialmente soprattutto nei confronti 

del ceto agricolo. 

Nello statuto del 1877 fu stabilito che i 3/10 degli utili netti relativi 

ad ogni esercizio fossero devoluti in beneficenza. Il che avvenne 

nel prosieguo del tempo, in pratica fino al 1992 quando, con la 

ristrutturazione della Cassa di Risparmio voluta dalla legge Amato, 

tale attività filantropica  è stata ereditata dalla nostra Fondazione. 

Una svolta decisiva per la Cassa fabrianese avvenne nel 1940 

allorché si arrivò alla fusione con la Cassa di Risparmio di 

Cupramontana, disposta con R.D.L. 19.6.1940. 

La Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, questa è la 

nuova denominazione dopo la fusione, operava oramai in una vasta 

area montana e collinare della provincia di Ancona, incrementando 

la propria attività con il sostegno ai vari settori della vita 
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economica ed aumentando negli anni la sua presenza con filiali 

nella zona. 

Con la “legge Amato” del 1990, in risposta alle esigenze 

dell’economia moderna, le Casse di Risparmio vennero incentivate 

a scorporare l’attività bancaria conferendola a società per azioni e  

ad istituire una nuova e singolare categoria di enti, quale quella 

delle Fondazioni bancarie, per interventi di interesse pubblico e di 

utilità sociale. 

In attuazione della predetta  legge 218/1990,  la Cassa di Risparmio 

di Fabriano e Cupramontana, allora “ente pubblico di natura 

economica”, conferì l’azienda bancaria ad una società per azioni di 

nuova costituzione denominata “Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana SpA”. 

Nasce nel contempo, il 18.5.1992, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Fabriano e Cupramontana ereditando il patrimonio e 

l’attività di erogazione e di beneficenza della vecchia Cassa di 

Risparmio di Fabriano e Cupramontana. 

Le normative sul credito e quelle sulle Fondazioni si sono poi 

evolute lungo linee sempre più divergenti.  

 
 
Quadro normativo 
Nei venti anni di loro esistenza, le Fondazioni di origine bancaria 

sono state oggetto di una intensa attività legislativa che ha 

comportato modifiche della normativa di settore a seguito degli 

interventi del Parlamento, del Governo, del Ministero dell’Eco-

nomia nonché della Corte Costituzionale. 

Possiamo tuttavia affermare che esse stanno oggi consolidando il 

loro ruolo di protagoniste nei territori di competenza, quali corpi 
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intermedi in grado di soddisfare i bisogni sociali 

I principali provvedimenti riguardanti le nostre istituzioni sono così 

riassumibili: 

-Legge 30/7/1990 n. 218 (legge Amato) con la quale viene avviato 

l’ampio processo di ristrutturazione del sistema bancario nazionale 

incentivando la trasformazione delle Casse di Risparmio in società 

per azioni e la nascita delle Fondazioni, quali enti conferenti; 

- Decreto Legislativo del 20/11/1990 n. 356, attuativo della 

suddetta legge 218/90, che riconosce alle Fondazioni piena capacità 

di diritto pubblico e privato ed identifica i fini dell’attività nel 

perseguimento degli scopi di interesse pubblico e di utilità sociale. 

E’ previsto anche l’obbligo per le Fondazioni di mantenere il 

controllo delle società bancarie conferitarie; 

- Legge 30/7/1994 n. 474 e direttiva del Ministro del Tesoro del 

18/11/1994 (Direttiva Dini) che, nello stabilire la netta separazione 

tra Fondazioni e banche, prevedono un processo di diversificazione 

dell’attivo patrimoniale introducendo incentivi fiscali per la dismis-

sione delle partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni; 

- Legge 23/12/1998 n. 461 (Legge Ciampi) e D. Lgs. 17/5/1999 n. 

153 con i quali vengono creati i presupposti per il completamento 

del processo di ristrutturazione bancaria. Le Fondazioni, con la 

predetta  legge, vengono definite persone giuridiche private senza 

fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che 

perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione 

dello sviluppo economico. 

Inoltre, l’iniziale obbligo di detenere la maggioranza  del capitale 

sociale della Cassa conferitaria viene sostituito dall’obbligo 

opposto di dismissione del controllo della banca stessa, fatta 

eccezione per le Fondazioni  con patrimonio netto contabile  
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inferiore ad euro 200 milioni, come la nostra; 

- Legge 28/12/2001 n. 448 che, unitamente al successivo decreto di 

attuazione 217/2002, introduce norme contrarie ai principi 

ispiratori della citata Legge 461/98 intaccando la natura giuridica e 

l’autonomia statutaria delle Fondazioni. Ad essi consegue perciò 

l’impugnazione da parte delle Fondazioni, coordinate dall’Acri, di 

fronte al TAR del Lazio e di fronte alla Consulta, per la questione 

di costituzionalità della Legge stessa; 

- Sentenze n. 300 e n. 301 del 24/9/2003, epocali per il mondo delle 

Fondazioni, con le quali la Corte Costituzionale dichiara illegittime 

alcune norme introdotte dall’art. 11 della citata legge 448/2001 

riconoscendo definitivamente la natura giuridica delle Fondazioni 

che vengono collocate tra i “soggetti dell’organizzazione delle 

libertà sociali”; 

- Decreto ministeriale 18/5/2004 n. 150 che, recependo i principi 

sanciti dalla Corte Costituzionale, reca il Regolamento attuativo 

dell’art. 11 della L. 448/01; 

- D.L. 31/5/2010 n. 78 che, tra l’altro, modifica alcune parti del 

citato d. lgs. 153/99 ribadendo che, fino a che non intervenga una 

riforma organica del terzo settore, l’autorità di controllo sulle 

Fondazione è attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Stabilisce norme di incompatibilità tra soggetti che ricoprono 

funzioni nella Fondazione e nella società bancaria conferitaria o 

sue controllate o partecipate. Innalza dal 10 al 15% la quota di 

patrimonio investibile in immobili non strumentali prevista all’art. 

7 comma 3 bis del d. lgs. 153/99; 

- L. 15/12/2011 n. 217 che allinea la disposizione dell’art. 12 

comma 4 del d. lgs. 153/99 alla quota di patrimonio del 15% 

prevista dal citato art. 7 comma 3 bis del medesimo d.lgs. 153/99. 
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L’assetto normativo delle Fondazioni può oggi ritenersi abbastanza 

stabilizzato e ciò consente alle nostre Istituzioni di dare nuovo 

impulso al loro ruolo e di concentrarsi sulla propria missione e sul 

miglioramento dei propri modelli organizzativi. 

Il quadro normativo di riferimento è destinato peraltro ad 

arricchirsi di un’ulteriore iniziativa promossa dalla nostra Asso-

ciazione di categoria (ACRI) con l’adozione da parte delle singole 

associate della cosiddetta “Carta delle Fondazioni” che consiste in 

un codice di riferimento di natura volontaria che detta principi in 

materia di governace e accountability, gestione del patrimonio ed 

attività istituzionale. 

L’adozione della predetta disciplina, prevista per il corrente anno, 

avverrà attraverso le opportune modifiche degli statuti e dei 

regolamenti in vigore. 

 
 
Contesto di riferimento 
Dopo la crisi del 2008 il nostro Pese e l’Europa in generale sono 

tornati in recessione. A fine anno 2012 l’Istat fotografa l’Italia 

come un Paese in piena crisi. La recessione colpisce la domanda 

interna a causa della robusta e necessaria correzione fiscale. 

Tenendo conto di inflazione, tasse e recessione, il potere di 

acquisto delle famiglie si è ridotto nel giro di un anno del 4,5%.  

Le famiglie percepiscono un peggioramento delle condizioni 

economiche e questo clima frena la loro capacità di spesa. 

Sono oltre 8 milioni gli italiani in condizione di povertà relativa. 

 La pressione fiscale nel frattempo ha toccato quota 44% sul Pil, 

soprattutto per effetto dell’IMU. 
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Il raffreddamento dei prezzi, registrato a fine anno 2012, non è  

riuscito a contenere l’inflazione dell’intero anno che ha registrato 

un  tasso medio del 3%, l’aumento più alto dal 2008. 

Nonostante alcune note positive, il mercato del lavoro continua  a 

pesare, con dati sull’inattività e sull’occupazione che ci vedono tra 

i peggiori d’Europa. Il numero dei disoccupati a dicembre ha 

raggiunto quota 2.875.000, pari all’11,4% con un incremento dello 

0,1% su base mensile e dell’1,8% su base annua. 

Per quanto riguarda i giovani (15-24 anni), il tasso di disoc-

cupazione è pari al 36,6%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto 

al mese precedente ma in aumento tendenziale di 4,9 punti.  

Particolarmente elevata anche l’inattività femminile, con il 48,5% 

delle donne fuori dal mercato del lavoro.  

A dicembre si sono impennate le richieste di cassa integrazione con 

un aumento di oltre il 15% rispetto allo stesso mese del 2011. 

Complessivamente nel  2012 si è giunti a quota 1.090 milioni di 

ore autorizzate contro 973 milioni del 2011. Le difficoltà del 

sistema produttivo e del mercato del lavoro si misurano tutte in 

questi dati. 

Nella media del 2012, la produzione industriale è diminuita del 

6,7% sul 2011. Dopo  la contrazione dell’1% di novembre su 

ottobre, a dicembre 2012 si è registrato un incremento dello 0,4%, 

il primo dopo quindici cali mensili consecutivi. 

Il PIL nel 2012 è sceso del 2,4%, sostanzialmente in linea con le 

previsioni. La ripresa arriverà solo alla fine del 2013 e sarà molto 

lenta. Il Centro studi Confindustria ha rivisto al ribasso dell’1,1% 

le previsioni del Pil 2013 e si ritiene che solo nel 2014 risulterà 

lievemente positivo. 
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In un quadro negativo per consumi ed investimenti, l’export verso 

Paesi extra-Ue è salito nel 2012 del 9,2% segnando un surplus di 

oltre 2 miliardi, il più alto dal 2003, grazie anche al calo delle 

importazioni. Per contro l’export verso l’Europa ha registrato un 

sostanziale pareggio. 

 Dagli ultimi dati disponibili sulle esportazioni, emerge che in Italia 

il 2012 dovrebbe chiudere con un significativo avanzo commer-

ciale manifatturiero mentre restano pesanti i passivi nel settori  

extramanifatturieri. Per agganciare la ripresa appare quindi evi-

dente la necessità di favorire le esportazioni. 

I conti pubblici nel 2012 sono migliorati. Il fabbisogno dello Stato 

si è attestato a 48,5 miliardi, in calo di 15,2 miliardi rispetto al 

2011. Un risultato su cui ha inciso l’andamento più favorevole 

degli incassi fiscali. 

Il debito pubblico a novembre ha toccato il record storico di 2.020 

miliardi ma a dicembre è rientrato al di sotto della soglia dei 2.000 

miliardi; per fine anno si registra un rapporto debito/Pil del 127%. 

Il rapporto deficit/Pil a fine anno si è attestato sul 3% rispetto al 

3,8%  del 2011 e al 4,6% del 2010. 

Passando ad analizzare la nostra Regione, rileviamo che essa 

presenta un sistema produttivo sempre più frantumato, con un 

notevole incremento della disoccupazione. 

Il 2012 si conferma per la nostra Regione come l’anno peggiore 

dall’inizio della crisi. 

Nell’ultimo anno nelle Marche sono circa 10.000 i posti di lavoro 

persi. Pesantissimo il saldo nel settore dell’edilizia che ha visto la 

chiusura di 314 aziende e la perdita di 6.800 posti di lavoro. 

Nello scorso anno sono giunte all’Inps circa 90 mila richieste di 

cassa integrazione  o mobilità, 13.000 in più del 2011, per la cifra 



 15 

record di 38 milioni di ore, equivalenti al mancato lavoro di 21 

mila persone. 

L’incremento ha interessato tutto il territorio regionale e in modo 

particolare quello fabrianese. I consumi sono crollati del 4,2% e il 

Pil del 2,2%. Dal 2008 al 2011 i consumi erano diminuiti in 

Regione soltanto dell’1% e il Pil del 2%. 

La crisi non ha provocato soltanto il crollo del reddito e dei 

consumi dei marchigiani ma anche la scomparsa di imprese. Nei 

primi nove mesi del 2012 si è registrato un calo di 767 aziende. 

Nello stesso periodo i disoccupati sono passati da 45.000 a 57.000 

e il tasso di disoccupazione è salito dal 5,2 al 7,1%. 

Secondo il monitor dei distretti delle Marche, curato da Servizio 

Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, perdura il trend negativo per la 

filiera degli elettrodomestici e cappe aspiranti del distretto di 

Fabriano che ha registrato un -2,6% come sono anche calate le  

esportazioni delle pelletterie (-5%). Prosegue per contro la crescita 

del settore calzature (+0,8%), del mobile (+9,4%), della meccanica 

(+7,6%) e degli strumenti musicali (+1,5%) 

La nostra Provincia nel 2012 ha fatto registrare una nuova 

contrazione del tessuto imprenditoriale, con 167 imprese in meno 

rispetto all’anno precedente. 

La nostra Fondazione svolge la propria operatività preminen-

temente nel territorio di tradizionale radicamento ed operatività 

della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, costituito da 

11 Comuni della zona collinare e montana della Provincia di 

Ancona, con una popolazione complessiva di poco superiore ai 

70.000 abitanti dei quali quasi la metà residenti a Fabriano.  

Se analizziamo i dati relativi agli 11 comuni di operatività della 

Fondazione rileviamo poi che nell’ultimo anno il numero delle 
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imprese è diminuito di 53 unità e nel periodo 2007/2012 di ben 171 

unità. 
 
 
 
 
 

Fonte: Stock View, Infocamere, elaborazione Ufficio Statistica C amera di Commercio di Ancona,2013

Imprese attive con sede negli 11 Comuni 
del territorio della Fondazione, 2007 -2012

Variazione n °imprese 

2011/2012 2007/2012

-53 -171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il movimento demografico, dopo il calo degli anni ’50/60, dal 1970 

ad oggi risulta, nel complesso degli 11 Comuni, in costante, 

moderata crescita, dovuta per lo più al flusso immigratorio.  
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO  POPOLAZIONE 
 

 

 

                     DETTAGLIO ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

ANNO ARCEVIA GENGA SASSOFERR. 
SERRA 

SAN 
QUIRICO 

CUPRAM. STAFFOLO FABRIANO 
SAN PAOLO 

DI JESI 
CERRETO 

D'ESI 
MONTE 

ROBERTO 
MAIOLATI 
SPONTINI 

1861  9.231  3.952  8.164  3.889  4.558  2.340  18.443  950  2.268  1.523  2.102  

1871  9.633  4.191  9.020  4.042  4.885  2.496  19.771  1.008  2.514  1.636  2.110  

1881  9.462  4.043  9.403  4.266  4.822  2.597  19.610  993  2.381  1.687  2.189  

1901  10.831  4.563  11.235  4.662  5.595  2.757  23.085  1.118  2.562  1.930  2.528  

1911  11.613  4.844  12.378  5.045  5.846  3.065  25.011  1.216  2.707  2.054  2.904  

1921  11.965  4.883  12.610  5.209  6.667  3.432  27.260  1.293  2.865  2.287  3.009  

1931  12.133  4.865  12.906  5.184  6.603  3.466  27.681  1.413  2.939  2.258  3.239  

1936  12.478  4.670  12.996  5.245  6.658  3.406  26.473  1.430  2.928  2.284  3.455  

1951  12624  4592  13488  5299  6421  3443  28017  1452  2814  2362  3666  

1961  9828  3180  8938  4424  5634  2854  27389  1282  2572  2185  3516  

1971  7005  2498  7395  3556  5038  2427  27278  1057  2266  1640  3558  

1981  6370  2166  7294  3173  5035  2226  28727  894  2719  1953  4696  

1991  5.838  1.977  7.088  3.040  4.848  2160  28.694  825  2.808  2.170  5.181  

2001  5300  1981  7419  3.016  4736  2217  30019  841  3308  2446  5733  

2011  4925  1924  7579  3.012  4872  2366  32053  921  3983  3027  6269  

2012 
(Giugno) 

4903 1917 7560 2992 4869 2370 32092 933 3991 3028 6293 

VAR% 
1861/2012 
(Giugno) 

-47%  -51%  -7%  -23%  7%  1%  74%  -2%  76%  99%  199%  
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Dal precedente prospetto si può rilevare come  accanto a Comuni 

(Maiolati Spontini, Monteroberto, Cerreto d’Esi, Fabriano) che 

dall’unità d’Italia ad oggi hanno visto incrementare fortemente la 

popolazione residente, soprattutto per effetto dell’industrializ-

zazione, ve ne siano altri che hanno registrato decrementi anche 

notevoli. 

 

             DENSITA’ ABITATIVA NEI COMUNI DI INTERESSE 

             DELLA FONDAZIONE 

 

 COMUNI  km2 Densità (Ab/Kmq)  
Giugno 2012  

Densità (Ab/Kmq)  
Dicembre 2001 

Arcevia  126,4 39 42 

Cerreto d'Esi  16,6 240 199 

Cupramontana  26,89 181 176 

Fabriano 268,61 119 112 

Genga  72,35 26 27 

Maiolati Spontini  21,42 294 268 

Monte Roberto 13,51 224 181 

San Paolo di Jesi 10,07 93 84 

Sassoferrato  135,21 56 55 

Serra San Quirico  49,12 61 61 

Staffolo  27,66 86 80 

Al 31 dicembre 2012 a Fabriano risultavano residenti 32.066 

persone, appena 13 in più dell’anno precedente. 

Tuttavia, a ben vedere, il secondo semestre dell’anno ha fatto 

registrare un calo per quel che riguarda i residenti in conseguenza 

della lunga crisi che attanaglia il territorio fabrianese. 
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Di pari passo con la popolazione complessiva cresce pure il 

numero degli stranieri. A Fabriano dai 3.423 di inizio 2009 e 3.622 

di inizio 2011, come evidenziato nel seguente prospetto, si è  giunti 

ai 3.902 di fine 2012. Si tratta del 12,1% della popolazione totale, 

una percentuale piuttosto consistente, a conferma della Fabriano 

multietnica attuale. 

 

ANALISI DEMOGRAFICA POPOLAZIONE STRANIERA 
   Popolazione Straniera Al 1° Gennaio 

   2009  ∆  2010  ∆  2011  

Arcevia  379  5%  398  2%  406  

Cerreto d'Esi  729  -4%  700  3%  723  

Cupramontana  502  0%  503  2%  515  

Fabriano  3.423  3%  3.530  3%  3622  

Genga  169  2%  172  7%  184  

Maiolati Spontini  475  4%  494  8%  535  

Monte Roberto  291  1%  294  6%  313  

San Paolo di Jesi  110  2%  112  -6%  106  

Sassoferrato  803  1%  813  0%  816  

Serra San Quirico  305  8%  330  5%  347  

Staffolo  290  5%  306  6%  325  

TOTALE  7.476  2%  7.652  3%  7892  

TOT PROV. ANCONA  38.587  7%  41.320  6%  44.095  

 

La natalità rimane piuttosto bassa, quantunque sostenuta dalle 

nascite di cittadini stranieri.  
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Tra gli immigrati prevalgono albanesi, indiani, macedoni, romeni, 

marocchini e tunisini. 

Anche per la popolazione straniera le previsioni per il 2013 sono 

orientate ad un calo, per le difficoltà economiche e la complessità 

nel ricercare un posto di lavoro. 

Le persone assistite dalla Caritas a Fabriano e nei Comuni limitrofi 

sono circa 4.800 con una aumento sensibile dei cittadini fabrianesi, 

che costituiscono ormai il 30% degli assistiti. 

La grave crisi che interessa la zona perdura da troppo tempo ed è 

tra le più rilevanti nel panorama italiano. 

Il distretto fabrianese  registra volumi produttivi inferiori a quelli 

realizzati in passato e ciò costringe i gruppi industriali a ricorrere 

alla cassa integrazione. Particolarmente significativo nel nostro 

territorio il dato relativo ai lavoratori in cassa integrazione in 

deroga. 
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L’elettrodomestico, il settore che da tempo contraddistingue il 

distretto fabrianese, oggi è in serie difficoltà trattandosi di un 

prodotto a basso valore aggiunto, sempre più attaccato da altri 

mercati. 

E’ importante pertanto sfruttare tutte le opportunità previste dalle 

risorse dell’accordo di programma, cercando di diversificare la 

produzione, in stretta sinergia anche con le Università.  

Occorre un programma di azioni concrete che coinvolga anche 

l’indotto ex Antonio Merloni composto da migliaia di aziende. 

Serve attenzione e supporto per le start up di imprese innovative 

che possano produrre nel territorio la tanto attesa rigenerazione del 

tessuto produttivo che oggi necessita di nuove idee. 

 

 

Missione  
La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, ha 

realizzato la propria attività istituzionale nell’anno 2012 attuando le 

linee progettuali indicate nel Documento Programmatico Previsto-

nale approvato dall’Organo di Indirizzo in data  7.10.2011. 

Il suddetto Documento, con riferimento al Programma Pluriennale 

di Attività 2011/2013, prevedeva la ripartizione delle risorse nei 

seguenti  cinque settori rilevanti e due ammessi: 

Settori rilevanti: 

- Arte, attività e beni culturali; 

- Salute pubblica; 

- Sviluppo locale; 

- Assistenza agli anziani; 

- Educazione, istruzione e formazione; 
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Settori ammessi: 

-  Volontariato, filantropia e beneficenza; 

-  Attività sportiva.  

La Fondazione, anche nell’anno 2012, ha  perseguito l’obiettivo di 

amministrare, conservare ed accrescere il proprio patrimonio e di 

promuovere, con i profitti da esso derivanti, lo sviluppo 

economico, culturale e sociale del territorio di riferimento nel 

rispetto delle norme vigenti e della propria tradizione storica. 

L’attività istituzionale è ispirata a criteri e valori essenziali quali: 

- la qualità dei progetti da tener presente sia in fase di istruttoria 

sia in fase di valutazione e monitoraggio delle ricadute sul 

territorio; 

- la sussidiarietà, intesa come capacità di azione propria non  

disgiunta dal sistema delle responsabilità più generali; 

-  la solidarietà da esprimere attraverso il sostegno alle categorie 

più svantaggiate;  

- la sostenibilità, intesa come garanzia del giusto rapporto tra 

costi e benefici e a salvaguardia del patrimonio della Fon-

dazione. 

 

 

Organi statutari 
Lo statuto prevede distinti Organi, con funzioni di indirizzo, 

amministrazione e controllo, dei quali riepiloghiamo sinteticamente 

composizione e attribuzioni: 

Assemblea dei soci 

L’Assemblea dei soci, composta da un numero minimo di 120 soci 

e massimo di 150, rappresentativi della Comunità del territorio così 

come definito dallo statuto, è l’organo depositario delle origini, 
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della storia e dei valori etici della Fondazione e svolge compiti di 

natura consultiva oltre a designare la metà dei membri dell’Organo 

di Indirizzo.  

Organo di Indirizzo 

L’Organo di Indirizzo ha funzioni decisionali  e di indirizzo sui 

programmi e sull’attività della Fondazione con competenze, tra 

l’altro,  in ordine alla nomina degli amministratori e dei revisori, 

alla verifica dei risultati. 

E’ composto da 18 membri scelti tra persone in possesso di 

adeguate conoscenze specialistiche nei settori di intervento o 

funzionali all’attività dell’ente, designati per metà, come detto, 

dall’Assemblea dei soci, e per l’altra metà da enti pubblici 

territoriali ed altre realtà locali. 

Per assicurare l’unitarietà operativa della Fondazione e l’univoca 

rappresentanza della stessa all’esterno, il Presidente della 

Fondazione è anche Presidente dell’Organo di Indirizzo e, come 

tale, ne regola lo svolgimento delle riunioni, senza diritto di voto. 

I componenti l’Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni 

dalla data di nomina e possono essere confermati per un solo 

mandato consecutivo. Essi agiscono in piena autonomia e 

indipendenza, non rappresentando coloro che li hanno designati. 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e 

straordinaria della Fondazione. Svolge funzioni amministrative ed 

operative di proposta e d’impulso dell’attività della Fondazione  

nell’ambito degli obiettivi e dei programmi  fissati dall’Organo di 

Indirizzo; esso è composto da un minimo di sei a un massimo di 

nove membri, compreso il Presidente ed il vice Presidente, 

nominati dall’Organo di Indirizzo, per un mandato della durata di 
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quattro anni. Gli amministratori possono essere confermati conse-

cutivamente per un solo mandato. 

Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai 

terzi e in giudizio e presiede al funzionamento dell’ente. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni 

sono esercitate dal Vice Presidente; in caso  di assenza o 

impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano 

secondo l’ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età. 

Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo della 

Fondazione  ed esercita le funzioni attribuitegli dalla normativa 

vigente nonché il controllo contabile dell’ente; è composto da tre 

membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due 

supplenti, nominati dall’Organo di Indirizzo. 

 I Revisori durano in carica tre anni  dalla data di assunzione della 

stessa e possono essere riconfermati una sola volta. 

Nel corso dell’anno sono intervenute le seguenti variazioni negli 

Organi della Fondazione: 

- in data 12.10.2012 l’Assemblea dei soci ha nominato i seguenti 

nuovi soci, in sostituzione di componenti deceduti o scaduti per 

compiuto decennio: 

 Per l’ambito territoriale di Fabriano: Alianello Claudio, Angelelli 

Alaimo, Buldrini Lorenzo, Castagnari Giancarlo, Chiorri Piero, 

Crinella Galliano, Monzali Anna, Nataloni Maura, Ottoni Guido, 

Parca Attilio, Petrucci Mario, Picchi Piera, Ruggeri Geremia, 

Ruggeri Sidonia, Sassaroli Mario; 

Per l’ambito territoriale di Cupramontana: Brunori Andrea, 

Giampaoletti Luca, Regno Tiziana, Torelli Paola, Vitali Moreno; 
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- sempre in data 12.10.2012 l’Assemblea dei soci ha nominato il 

p.a. Giovanni Pesciarelli nuovo componente dell’Organo di 

Indirizzo in sostituzione del p.a. Antonio Luzi, deceduto; 

- in data 29.11.2012 l’Organo di Indirizzo ha nominato il nuovo 

Presidente nella persona del Dr. Guido Papiri, in sostituzione del 

Prof. Abramo Galassi, deceduto; 

 

 

Stakeholder 
Per poter interpretare le ragioni e le attese della comunità di 

riferimento, la Fondazione svolge un’attenta azione di ascolto e di 

coinvolgimento anche sulle iniziative proprie ed opera con assoluta 

trasparenza nella scelta e nell’attuazione dei progetti. 

Tale attività viene perseguita con continuità grazie anche al flusso 

di comunicazioni che attraverso gli atti di programmazione, 

conferenze stampa, newsletter, consentono ai soggetti portatori di 

aspettative ed interessi (stakeholder) di consolidare nel tempo un 

rapporto continuativo e sistematico con la Fondazione. 

Le sinergie con il sistema delle autonomie locali, della rete socio-

sanitaria, della promozione culturale ed economica e del no profit 

sono la premessa indispensabile per azioni incisive e corrispondenti 

ai bisogni. 

Anche attraverso questo documento la Fondazione si pone 

l’obiettivo di fornire una visione completa e trasparente della sua 

attività a tutte le diverse categorie di stakeholder insieme ai quali 

intende perseguire lo sviluppo armonico e integrato del tessuto 

sociale, in un’ottica di complementarietà  rispetto all’azione da loro 

direttamente svolta. 
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SEZ. II  
IMPIEGO DEL PATRIMONIO – PARTECIPAZIONI  
Per finanziare l’attività istituzionale la Fondazione utilizza i 

proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, che viene 

investito allo scopo di generare le necessarie risorse attraverso una 

prudente politica degli investimenti. 

Il patrimonio quindi è il vero motore economico della Fondazione, 

è dedicato ad uno specifico scopo ed è gestito in modo coerente 

con la natura dell’ente che opera senza scopo di lucro, secondo 

principi di trasparenza e moralità. 

La salvaguardia e l’accrescimento del patrimonio rappresentano la 

via obbligata per garantire al territorio un’adeguata consistenza 

delle erogazioni a supporto dello sviluppo. 

L’evoluzione della consistenza patrimoniale nell’ultimo periodo, 

specialmente per l’effetto di plusvalenze derivanti dalle cessioni di 

azioni della società bancaria conferitaria, ha assunto caratteri 

distintivi piuttosto evidenti, specie se correlati al problematico 

andamento dei mercati che, in alcuni casi, ha lasciato segni pesanti. 

Il patrimonio della nostra Fondazione, dai 55.574.000 euro del 2005 

è passato agli 81.801.000 del 2012. 
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Alla data del 31.12.2012 il patrimonio della Fondazione risulta così 

investito: 

Partecipazione in Veneto Banca scpa 

La Fondazione a fine 2012 deteneva complessivamente 478.270 

azioni Veneto Banca scpa per euro 17.695.999. 

Partecipazione nella società consortile Unifabriano 

 Società sorta allo scopo di gestire corsi universitari, corsi di 

formazione in genere e master in Fabriano in convenzione con 

l’Università Politecnica delle Marche di Ancona. La nostra parte-

cipazione  al 31.12.2012, per effetto della riduzione del  

numero dei soci, risulta  pari a nom.  euro  5.143,61 corrispondenti 

al 23,6%.  

Partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti SpA 

La nostra Fondazione ha acquistato nel dicembre 2003 n. 100.000 

azioni privilegiate della Cassa Depositi e Prestiti per un contro-

valore di € 1.000.000.  

La mission della Cassa Depositi e Prestiti è quella di favorire lo 

sviluppo degli investimenti pubblici ed assicurare un adeguato 

ritorno economico agli azionisti ponendosi quindi come punto di 

raccordo tra la volontà della Pubblica amministrazione di realizzare 

i propri obiettivi senza gravare sul debito pubblico e l’interesse 

degli investitori privati a partecipare a questi interventi 

infrastrutturali. 

Con tale partecipazione la nostra Fondazione ha dato una prima 

concreta applicazione al D.M. 217/2002. 

Secondo le disposizioni statutarie della Cassa Depositi e Prestiti  le 

azioni privilegiate dovevano essere convertite in azioni ordinarie a 

far data dal 1.1.2013. Dopo un ampio dibattito e serrate trattative 
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tra la nostra Associazione ed il Ministero dell’Economia, 

l’Assemblea degli azionisti della Cassa Depositi e Prestiti ha 

recepito le norme approvate dal Parlamento che prevedono la 

conversione automatica delle azioni privilegiate dal primo aprile 

2013. Per effetto di nuove perizie sul valore delle predette azioni, 

la conversione alla pari vede diluita la partecipazione delle 

Fondazioni dall’attuale 30% al 16,7%, con facoltà di riacquistare 

dal Ministero azioni per risalire al 20%. E’ stato stabilito anche il 

periodo entro il quale esercitare l’eventuale recesso che va dal 15 

febbraio al 15 marzo 2013. 

Investimenti immobiliari 

La Fondazione ha effettuato negli scorsi esercizi investimenti 

immobiliari con l’acquisto di due unità commerciali, una in 

Fabriano ed una in Sassoferrato, per complessivi € 889.428,10, 

cedute  in locazione.  

Va ricordato al riguardo che la modifica al decreto legislativo 

153/99, introdotta dal decreto legge n. 143/2003, convertito con 

legge 1.8.2003 n. 212, ha consentito alle Fondazioni di investire 

una quota fino al 10% del loro patrimonio in beni immobili diversi 

da quelli strumentali. Con l’art. 52 del D.L. n. 78 del 2010, tale 

quota è stata aumentata al 15%. 

Portafoglio mobiliare  

Nell’attività di gestione delle risorse patrimoniali, l’oculatezza 

delle politiche indicate dagli Organi della Fondazione ha fatto si 

che la situazione di perdurante incertezza del comparto finanziario 

non si ripercuotesse automaticamente sui flussi erogativi. 

 Si è cercato in pratica di stabilizzare e in alcuni casi di migliorare 

sensibilmente le entrate derivanti dagli investimenti finanziari in 
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modo da consolidare il livello delle risorse da destinare all’attività 

erogativa. 

Nel corso del 2012 la Fondazione, dopo un’approfondita valuta-

zione, preso atto che la residua partecipazione in Carifac SpA, 

rappresentata da 25.797.392 azioni corrispondenti al 10,1% del 

capitale, risultava sostanzialmente illiquida e, per la grave crisi 

economica in atto, non in grado di generare ricavi, ha deciso  di 

cedere la stessa a Veneto Banca scpa al prezzo di euro 1 ad azione 

e quindi per un ricavo complessivo di euro 25.797.392. 

Il ricavato dell’operazione ha consentito alla Fondazione di 

diversificare i suoi investimenti ed in particolare di destinare euro 

12 milioni ad una gestione patrimoniale Symphonia sgr che ha dato 

subito ottimi risultati in termini di rendimento. 

Nel contempo è stato parzialmente ristrutturato il portafoglio 

migliorando sensibilmente il rendimento di nom. 15 milioni di 

obbligazioni Veneto Banca. 

Gli strumenti finanziari immobilizzati ammontano ad euro 

46.632.320 e quelli non immobilizzati ad euro 31.967.737. La 

liquidità è pari ad euro 5.208.272, in attesa  di migliori opportunità 

di investimento.  

L’intero patrimonio della Fondazione ha generato nell’esercizio 

2012 un reddito di euro 2.565.746 contro euro 1.948.486 del 2011. 
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Nel dettaglio: 

 
IMPIEGHI E REDDITIVITA'       

  Valori di Valori di Dividendi  Dividendi  Rendimento*  Rendimento*  

  Bilancio  Bilancio  interessi e interessi e        %        %  

      proventi proventi Anno 2012 anno 2011  

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011     

            
Partecipazioni Cassa conferita-
ria                         - 19.571.862 - - - -  

Partecipazioni altre 1.005.144 1.002.066 106.000 200.000 10,58          19,96   

Partecipaz. Veneto Banca Scpa 17.695.999 17.695.999 286.962 285.398 1,62 1,61  

Gestioni patrimoniali 12.295.532 - 295.532 - 2,46 -  

Azioni 3,204 3.765 -561 -965 -14,90 -        19,43   

Fondi comuni di investimento 1.205.795 1.868.347 73.536 -167.794 3,94 -          7,96   
Obbligazioni CRFC 
'immobilizzate 25.250.000 25.250.000 1.050.494 1.165.269 4,16 4,61  

Titoli di debito altri 18.263.206 18.621.616 585.331 363.506 3,14 1,90  

Titoli di debito altri immobilizzati 2.681.177 2.681.177 94.500 94.156 3.50 3,50  

Polizze finanz. assicurazioni 200.000 194.940 5.877 280 3,01 0,14  

Altre - - 68.075 8.636 - -  

 78.600.057 86.889.772 2.565.746 1.948.486    

        

* il rendimento è calcolato su base annua sul valore di bilancio iniziale o sulla  media di valori tenendo  
   conto della movimentazione (incrementi/decrementi) effettuata nel corso dell'esercizio. 
   I rendimenti sono al netto della valutazione dei titoli effettuata  in sede di bilancio. Nel prospetto non è ricompreso  
   il risultato positivo della negoziazione di titoli di debito pari ad euro 2.880. 
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SEZ. III – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

Il processo erogativo 
L’attività della Fondazione è profondamente legata alle peculiarità 

del suo territorio di riferimento e si basa su un costante confronto 

con i soggetti istituzionali e associativi che operano a livello locale. 

Essa inoltre è improntata a criteri di efficienza, efficacia, econo-

micità e massima trasparenza in modo che il suo operato risulti 

leggibile e condivisibile dai vari portatori di interessi. 

Il valore della solidarietà, ereditato dall’originaria Cassa di 

Risparmio, si concretizza particolarmente, in questo momento di 

grave crisi, nel sostegno alle iniziative atte a  fronteggiare il disagio 

ed i bisogni segnalati dalle istituzioni ed associazioni in genere. 

Altro valore determinante è quello della sussidiarietà in base al 

quale l’attività istituzionale è condotta non in sostituzione, ma in 

rapporto di collaborazione con gli enti pubblici e privati che 

svolgono attività di interesse pubblico e solidaristico. 

La Fondazione opera attraverso un piano d'interventi che attua 

mediante il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi oppure 

progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri 

soggetti pubblici o privati interessati. 

Pur non trascurando una progettualità propria, in particolare nei 

campi dell’arte e dello sviluppo locale, anche nell’esercizio 2012 la 

Fondazione ha confermato la scelta di fondo per un’attività 

erogativa di carattere grant making a favore di progetti ed attività 

di terzi. 

L’attività istituzionale della Fondazione viene regolata da una 

programmazione pluriennale, approvata dall’Organo di Indirizzo, 
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che indica i settori di intervento nei quali concentrare i finan-

ziamenti. 

Il Piano Programmatico Pluriennale, insieme al Documento Pro-

grammatico Previsionale annuale ed al Regolamento per l’attività 

istituzionale, costituiscono gli strumenti operativi per l’individua-

zione di  modalità e criteri d’erogazione. 

Per la formulazione delle domande,  i richiedenti devono compilare 

appositi moduli, disponibili anche nel sito internet, al fine di 

consentire l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la 

migliore valutazione del progetto presentato. 

Anche nel corso del 2012 è stata confermata la scelta di non porre 

limiti temporali alla presentazione delle domande e di non attuare 

bandi di selezione, al fine di mantenere aperto il dialogo con le 

varie associazioni operanti nel territorio per tutto il corso dell’anno. 

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti, 

pubblici e privati, associazioni ed altri organismi operanti senza 

fini di lucro, aventi natura non commerciale, il cui scopo sia 

riconducibile a uno dei settori di intervento della Fondazione, 

nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, 

lett. h) del D.Lgs. 153/99, e le cooperative sociali di cui alla Legge 

n. 381/91.  

Non sono ammesse le richieste provenienti da movimenti politici o 

da organizzazioni sindacali e di patronato. 

L'attività istruttoria delle domande inizia con la verifica, ad opera 

dell’Ufficio Segreteria, della loro compatibilità con le previsioni 

statutarie e regolamentari nonché con i contenuti del documento di 

programmazione annuale; prosegue con l'esame  del  Presidente  e 

si conclude con l'acquisizione del parere dell'organo consultivo 

competente, in caso di interventi di maggior rilievo. 
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Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle 

richieste di contributo, gli uffici della Fondazione, gli eventuali 

organi consultivi e gli organi interni, si attengono alla valutazione 

obiettiva del progetto, avendo come unico scopo il miglior 

perseguimento dei fini statutari e dei programmi da realizzare.  

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende all’attività erogativa 

attraverso un processo di valutazione e selezione dei singoli 

progetti e delle iniziative da finanziare, secondo le modalità 

operative previste dallo Statuto e dall’apposito Regolamento, 

approvato dall’Organo di Indirizzo il 4.3.2004, al fine di assicurare 

la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore 

utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi. 

Il Consiglio stesso, coordinato dal Presidente cui spetta il ruolo 

propositivo nel processo di deliberazione, decide attraverso 

autonome ed insindacabili valutazioni, sulla base dell’esame della 

documentazione presentata e delle ulteriori informazioni eventual-

mente assunte, tenuto conto dell’istruttoria svolta dal Segretario 

Generale nonché delle valutazioni espresse dalle Commissioni 

consultive, qualora attivate.  

La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le 

quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i 

soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono 

raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro 

realizzazione. 

In particolare, specie per i progetti di maggiore dimensione, si tiene 

conto dell’impatto in termini di benefici materiali ed immateriali 

che il progetto stesso è suscettibile di determinare anche in 

relazione ai costi. 
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L'erogazione delle risorse deliberate, per i più significativi 

interventi è effettuata anche in più tranche, sulla base di docu-

mentazione comprovante la spesa sostenuta e previo accertamento 

della effettiva destinazione alle finalità individuate al momento 

dell'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia 

disporre, in determinate situazioni, l'erogazione parziale anticipata. 

L’azione della Fondazione è inoltre conformata al principio della 

territorialità, intesa come equilibrata distribuzione delle risorse 

nelle due zone statutariamente previste di Fabriano e di Cupra-

montana, mantenendo un costante rapporto con le realtà locali. 

All’attività erogativa sopra descritta si  accompagna un’attività di 

comunicazione, volta a dare diffusione e trasparenza all’insieme 

degli interventi effettuati, soprattutto attraverso il periodico “Inno-

vazione e Tradizione” ed il sito internet www.fondazionecarifac.it. 

 
 
Erogazione delle risorse anno 2012 
Il Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2012 

prevede erogazioni per complessivi € 1.484.547, con utilizzo di 

euro 700.000 del Fondo Stabilizzazione Erogazioni, opportuna-

mente incrementato nell’esercizio 2010. 

Con l’adozione di rigorosi criteri di valutazione si è potuto far 

fronte alle istanze di contributo, restando  nei limiti di erogazione 

indicati nel Documento Programmatico, senza utilizzo del Fondo 

stabilizzazione erogazioni. 

 

 

 

 



 35 

Si riepilogano di seguito le erogazioni deliberate nel periodo 

suddetto, suddivise per settore: 

 

Settore Importo 
N. 

Interventi % 

Arte, attività e beni culturali 427.153 65 30,4 

Salute pubblica, medicina prev. e riabil 161.400 10 11,5 

Sviluppo locale 206.746 27 14,7 

Assistenza agli anziani 85.154 10 6,0 

Educazione, istruzione e formazione 156.786 19 11,2 

Volontariato, filantropia e beneficenza 248.892 56 17,7 

 Attività sportiva 119.200 27 8,5 

  

Totali 1.405.331 214 100 
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Con riferimento a quanto previsto all’art. 8, comma 3 e 4 dello 

statuto, si riportano gli interventi deliberati nell’anno 2012, 

suddivisi in base alla destinazione dei fondi agli ambiti territoriali 

di Fabriano e di Cupramontana: 

 

INTERVENTI SUDDIVISI  PER AMBITO TERRITORIALE 

 
Settore Fabriano Cupramontana Progetti Comuni Totale 

Arte, attività e beni culturali 332.093 63.300 31.760 427.153 
Salute pubb., medic. prev. e 
riab. 

95.000 40.000 26.400 
161.400 

Sviluppo locale 93.600 21.500 91.646 206.746 
Assistenza agli anziani 25.404 59.750  85.154 
Educazione, istruz. e formazione 38.640 47.500 70.646 156.786 
Volont., filantropia e 
beneficenza 

129.400 70.260 49.232 
248.892 

Attività sportiva 99.700 19.500  119.200 
  

Totali 813.837 321.810 269.684 1.405.331 
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VERIFICA DISTRIBUZIONE RISORSE TRA AMBITO DI  FABRIANO E AMBITO DI  
CUPRAMONTANA (2/3 ED 1/3) 
 
 
Ambito 
territoriale 

Importo 
erogato 

Riparto 
statutario Scostamento 

Fabriano 813.837 757.098 56.739 
Cupramontana 321.810 378.549 -56.739 
     
Totale 1.135.647 1.135.647  
    

 
 
 
 

RIEPILOGO DISTRIBUZIONE RISORSE 
 PERIODO 2003/2012  

  
Importo 
erogato 

Riparto 
statutario Scostamento 

Fabriano 6.739.638 6.642.201 97.437 
Cupramontana 3.223.663 3.321.100 -97.437 

  
Totale 9.963.301 9.963.301  
 

 
 
 

ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO 

 
          

  
Interventi 

n° Interventi %  Importo €  
 Importo 

%  
Fino a 5.000 euro 158 73,8 338.204 24 
Superiori a 5.000 
euro 56 26,2 1.067.127 76 
Totali 214 100 1.405.331 100 

 
 

Dalla distribuzione delle risorse per classi di importo, si rileva 
come le iniziative appartenenti alla classe minore (fino a 5.000 
euro) siano state 158, pari al 73,8% del totale, ed abbiano assorbito 
il 24% delle risorse mentre i 56 progetti oltre i 5.000 euro cor-
rispondano al 26,2%  del totale interventi con un impegno del  76% 
delle risorse. 
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BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI 
 
 

          
  Interventi n° Interventi %  Importo €   Importo %  
Associazioni 124 57,9 419.304 29,8 
Fondazioni 14 6,5 386.190 27,5 
Enti pubblici 36 16,8 354.044 25,2 
Enti religiosi / 
ecclesiastici 15 7,1 29.740 2,1 
Altro 25 11,7 216.053 15,4 
Totali 214 100,0 1.405.331 100,0 

 
 
 
 
 
 

Associazioni

Fondazioni

Enti pubblici

Enti religiosi / ecclesiastici

Altro

 
 
 
 

La tabella mostra come la Fondazione, nel perseguire i propri 

obiettivi, intervenga nei diversi settori di operatività, trovandosi ad 

interagire con una complessa rete di interlocutori pubblici e privati. 

Tale rete di relazioni favorisce un continuo monitoraggio ed una 

collaborazione intensa, in particolare con le amministrazioni 

pubbliche,  con le  diverse forme organizzative del sociale e con le 

molteplici espressioni culturali del territorio. 
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VERIFICA PREVISIONI DPP  CON EROGAZIONI ANNO 2012 
 
 
Settore Previsione 

DPP 
Erogato 2012 Scostamento 

  
Arte, attività e beni culturali 430.000 427.153 2.847 
Salute pubbl., medicina prev. e 
riabil. 

170.000 161.400 8.600 

Sviluppo locale 230.000 206.746 23.254 
Assistenza agli anziani 110.000 85.154 24.846 
Educazione, istruzione e 
formazione 

160.000 156.786 3.214 

Volontariato, filantropia e 
beneficenza 

260.000 248.892 11.108 

Attività sportiva 124.547 119.200 5.347 
 

TOTALI 1.484.547 1.405.331 79.216 
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La tabella evidenzia il confronto tra le erogazioni previste nel 

Documento Programmatico Previsionale 2012 e quelle effetti-

vamente  realizzate. 
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Si riscontra un totale deliberato inferiore di 79.216 euro rispetto a 

quello stanziato, un leggero contenimento dell’attività erogativa 

che non ha impedito di rispondere adeguatamente alle istanze del 

territorio. 
 
 
ANDAMENTO DELLE EROGAZIONI 

Qui di seguito è illustrato l’andamento delle erogazioni dal 2004 ad 

oggi. Dal grafico si evince che l’attività erogativa, anche in un 

periodo contrassegnato dal non facile contesto in cui l’ente si è 

trovato ad operare, si è mantenuta su buoni livelli, a testimonianza 

dell’attenzione della Fondazione verso le necessità del territorio. 
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ELENCO INTERVENTI  ESERCIZIO 2012       
    

Soggetto/Progetto 
Ambito 

Fabriano 

Ambito 
Fabriano-

Cupramontana 
Ambito 

Cupramontana 
Settore rilevante Arte, Attività e Beni culturali       
Ass. Le Conce - quota 2012 5.000     
Progetto Le Conce - quota finanz. 2012 111.829     
Restauro mura castellane Poggio Cupro     50.000 
Progetto "Itinerari d'arte a Fabriano" 22.880     
Parr. S. Famiglia - Fabriano per pubblicazione   2.000   
Ass. Harmonica - Arcevia 2.000     
Ass. Cult. "Papaveri e Papere" - Fabriano 2.500     
Scuola di Danza "A. Nikolova" - Fabriano 1.500     
Soc. Dante Alighieri - Fabriano 2.500     
Volumi "I mestieri in bicicletta" - Cicloamatori 
Fabriano 1.500     
Parr. S. Venanzio - Fabriano per guida Cattedrale 1.040     
Corpo band. "Bonanni" - Cupramontana     2.500 
Stagione sinfonica 2012/13 50.000     
Ass. "Inarte" - Fabriano 8.000     
Com. Fabriano per apertura Teatro Gentile 5.000     
Il Lavoro Editoriale - acquisto volumi   4.000   
Ass. "Fabriano Incontra" 2.000     
Ist. Intern. Studi Piceni - Sassoferrato 1.500     
Manifestazioni centenario "L'Azione" 10.000     
Premio di scultura "E. Mannucci"   7.000   
Parr. Albacina - Restauro organo Callido 5.000     
Coro polif. "Vox Nova" - Fabriano 3.700     
Mostra antologica Franco Zingaretti - Fabriano 5.000     
Bibiolteca com. "R. Sassi" - Fabriano 5.000     
Settembre organistico fabrianese 4.000     
2ª ed. Premio intern. acquarelllo "Marche d'acqua" 10.000     
Progetto "Senso della storia"     4.000 
Ist. Intern. Studi Piceni - Sassoferrato 15.000     
Premio critica cinematogr. Alta Marca Anconet. 5.000     
Gruppo corale S. Cecilia - Fabriano 7.000     
Coro "voci di primavera" - Cerreto d'Esi 2.000     
Centro Studi "Fabriano Incontra" 2.500     
Ass. Museo Presepio Permanente - Fabriano 1.000     
Ass. cult. Ar(t)cercia 1.500     
Centro danza e spett. Kaos - Fabriano 1.000     
Parr. S. Giuseppe Lav. - Fabriano 1.000     
AST Club Fabriano 1.000     
Acquisto vol. "Il talento della malattia"   910   
Progetto "Omaggio dell'arte alla libertà di 
espressione"   1.000   
Ass. Premio Vallesina     2.000 
Gruppo cult. "Massaccio " Cupramontana     2.500 
Rassegna intern. "G.B.Salvi" 5.000     
Centro studi "Fabriano Incontra" 1.244     
Gioventù Musicale d'Italia - Fabriano 2.000     
Coro Giovani Fabrianesi 1.000     
Circolo Fenalc - Cacciano 500     
Soc. Dante Alighieri - Fabriano 1.000     
Convento Frati Minori per pubblicazione   1.000   



 42 

Ass. Pro Sassoferrato 1.000     
Diocesi Fabriano-Matelica 1.000     
Ass. Experimenta Ancona 500     
Ass. cult. "F. Mingo" onlus Ancona   1.500   
Comune Staffolo     1.000 
Soc. Filarmonica Spontini     300 
Fondaz. Orch. Reg. Marche   10.000   
Monastero S. Silvestro - acquisto pubblicazione   3.200   
Ass. "La città del libro" - Fabriano 10.000     
Ist. Intern. Studi Piceni - Sassoferrato 1.500     
Corpo band. "Città di Fabriano" 2.500     
Lions Club Fabriano per mostra Giacomelli 2.500     
Acquisto volumi "Un altro viaggio nelle Marche"   1.150   
Ass. Organistica Vallesina     1.000 
Coro polifonico "Vox Nova" - Fabriano 3.400     
Ass. cult. "Harmonica" - Arcevia 1.000     
Archeoclub Fabriano 1.000     
TOTALI 332.093 31.760 63.300 
Settore rilevante Salute pubblica    
ASUR -  2 - potenz. organico inferm. Fabriano 25.000     
ASUR - zona vasta 2 - dip. materno-infantile 
Fabriano 10.000     
ASUR - 2 - acquisto fibroscopio osp. Fabriano 11.000     
ASUR - zona vasta 2 - informatizz. reparti osp. 
Fabriano 9.000     
Lions Club Fabriano per Banca degli Occhi   5.000   
Croce Azzurra Fabriano 25.000     
Croce Verde Cupramontana     40.000 
ASUR  - assistenza ostetricia Osped. Fabriano 15.000     
Ass. Oncologica. Fabrianese    11.400   
Univ. Polit. Marche – Prog. Ric. "activina e 
miostatina"   10.000   
TOTALI 95.000 26.400 40.000 
Settore rilevante Sviluppo Locale    
Progetto "L'unione fa la forza" quota 2012   40.000   
Premio "Gentile da Fabriano" 15.000     
CESMA - Mostra pianeta carta - integrazione 1.100     
CAI Fabriano per carta e atlante topografico 10.000     
Centro Studi Gasparinetti - Fabriano 5.000     
Fondazione Fedrigoni - Fabriano- quota ass. 2012 5.000     
Ass. Magnalonga Fabriano 1.000     
Lions Club Fabriano per Convegno economico 2.000     
Ass. cult. "Avacellando" - Arcevia 1.000     
Ente aut. Palio S. Giovanni Batt. - Fabriano 5.000     
Ass. cult. "In Bacheca" - Fabriano 4.000     
CESMA Roma per progetto "Comuni in musica" 2.500     
Ass. cult. "La Fenice" Fabriano 2.000     
Ass. Pro Loco Genga 1.500     
Pro Loco Cerreto d'Esi 2.000     
Comune Cupramontana     1.000 
Ass. Prod. Agricoli Alta Vallesina Fabriano 2.500     
Premio "Verdicchio d'oro" - Staffolo     1.000 
Fondazione Sagra dell'Uva - Cupramontana     18.000 
Comune Fabriano - Mostra mercato 5.000     
Ass. "Made in Fabriano - Academy" 5.000     
Ass. "Moto Club Fabriano" 2.500     
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Comune "S. Paolo di Jesi" per "Cavata zitelle"     1.500 
Ass. Bellaeventi per iniz. natalizie Fabriano 10.000     
Ass. Pro distretto cult. Appennino Umbro-marchig. 1.500     
Unifabriano - quota 2012   51.646   
CESMA - Mostra "Fabriano e la carta" 10.000     
TOTALI 93.600 91.646 21.500 
Settore rilevante Assistenza agli Anziani    
Fondaz. "Giovanni P. II" - Cupramontana     41.500  
Fondaz. "Giovanni P. II" - per acquisto autom.     13.450  
Com. Cerreto d'Esi per Casa Riposo 12.500      
Fondaz. Giovanni P. II - Cupramontana     2.000  
AVULSS Fabriano 2.500      
Casa Rip. "Vitt. Emanuele II" - Fabriano 7.904      
Ass. Anziani - Sassoferrato 1.500      
Centro soc. "Città Gentile" Fabriano 1.000      
Fondaz. "Giovanni Paolo II" - Cupramontana     1.500  
Fondaz. Giovanni P. II - Cupramontana     1.300  
TOTALI 25.404  0  59.750  
Settore rilevante Educazione,  
istruzione e formaz.    
Arredo scuola Infanzia Pianello V.     20.000  
Unifabriano - quota residuale 2011   51.646    
Unifabriano - borse di studio   12.000    
Scuola musica "Barbarino" 10.000      
Ist. Sup. "Morea-Vivarelli" - Fabriano 2.500      
Ist. compr. "Gigli" - Monteroberto     2.500  
Ist. comprens. Cerreto d'Esi 4.000      
"Ass. Teatro Giovani " - Serra S: Quirico 3.000      
Ist. compr. "Romagnoli" - Fabriano 2.000      
Fondaz. Post progetto "Sognando al Museo"   1.000    
Ass. Genitori S. Caterina - Cupram.     15.000  
Ist. compr. Imondi-Romagnoli - Fabriano 2.500      
Liceo scint. "Volterra" - Fabriano 2.500      
Abbonamenti rivista "5  perché"   6.000    
I.T.C. "Morea" - Fabriano 6.640      
Soc. Dante Alighieri - Fabriano 1.500      
Ist. comprens. Cerreto d'Esi 1.500      
Ist. comprens. zona est - Fabriano 2.500      
Com. Cupram. - scuola materna "Corradi"      10.000  
TOTALI 38.640  70.646  47.500  
Settore ammesso Volontariato,  
filantropia e benef.    
Comune S. Paolo Jesi per abbatt. Barriere archit.     10.000 
Completamento sala polivalente Cupramontana     50.000 
UNITALSI - Fabriano 2.500     
Ass. "Volere Volare" - Fabriano 500     
Comune Sassoferrato 1.000     
UNITALSI  Fabriano-Sassoferrato per assistenza 2.500     
Soc. "Dante Alighieri" - Fabriano 2.500     
Gruppo Com. Protez. Civile - Cerreto d'Esi 5.000     
Anpi - Sez. Arcevia 2.000     
Ass. Tutela Val. Centro Storico Fabriano 2.500     
AVIS - Arcevia 2.000     
Distacc. Vigili del Fuoco - Fabriano 1.000     
Comitato Festa S. Ugo - Sassoferrato 500     
Pellegrinaggio Macerata-Loreto   2.000   
Soc. Op. Mutuo Socc. Cupramontana     1.500 
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Comunita "La Buona novella" - Fabriano 10.000     
AVIS - Sez. Fabriano 5.000     
Coop. soc. "Castelvecchio" - Fabriano 10.000     
Centro estivo per figli cassintegrati 8.000     
Ass. Appennino-Valleremita 2.500     
Suore Cappuccine - Fabriano 500     
Circolo Gentile - Fabriano 2.500     
Circolo Fenaalc Argignano 500     
Fabriano Scacchi DLF 2.000     
Ass. "Giorgio con noi" - Fabriano 1.000     
Ass. "4 maggio 2008" - Cerreto d'Esi 1.000     
Ass. Tutela Diabetico - Fabriano 1.500     
Parr. S. Lorenzo - Cupramontana     3.000 
Ass. "La Pietra d'angolo" - Cupramontana     2.500 
Iniz. solidarietà fav. popol. Emilia terremotate   12.000   
Parrocchia S. Maria in campo - Fabriano 5.000     
Coop. soc. Mosaico - Fabriano 2.000     
Ass. Volontariato Fabriano 2.500     
ANFFASS Onlus Fabriano 2.000     
Ass. cult. "La Miniera"  1.000     
Parr. S.Leonardo-S. Lorenzo Cupramontana     1.500 
Club Jedsino auto e moto   500   
Ass. oncologica fabrianese 1.900     
Ass. tutela valorizz. centro storico Fabriano 1.500     
Leo Club Fabriano 1.000     
Parr. S. Giovanni Attiggio 1.000     
Ass. naz. carabinieri Cupramontana     1.760 
Comune Fabriano - Fondo per interventi sociali 20.000     
Comune Sassoferrato - Fondo di solidarietà 10.000     
Ass. Territorio Mondo - Fabriano 1.000     
Convento Frati Minori  - Fabriano 500     
Ass. Oikos onlus   8.000   
Contributo Fondazione con il Sud anno 2012   26.732   
Soc. S. Vincenzo de Paoli Fabriano 2.500     
Parr. S. Nicolò Fabriano 2.500     
Ass. "La valigia delle meraviglie" - Fabriano 2.000     
Ass. "Fabricamenti" - Fabriano 500     
Ass. "Inarte" - Fabriano 2.000     
Gruppo scout Agesci - Cerreto d'Esi 1.500     
Vespa club Fabriano per iniziat. benefica 1.000     
Parr. S. Maria Assunta Melano 1.500     
TOTALI 129.400 49.232 70.260 
Settore ammesso Attività sportiva    
Progetto "Primi passi" 15.000   6.000 
A.S. Pallavolo Fabriano 13.000     
A.S. Fabriano Rugby 2.500     
Circolo scacchistico "La Rocca" - Sassoferrato 200     
A.S. Cartiere Miliani - Fabriano 2.000     
Ass. Sport. "Mirasole" - Fabriano 5.000     
Compagnia Arcieri Fabriano 2.500     
Vigor Fabriano 1.500     
Fortitudo Pattinaggio Fabriano 1.500     
Frasassi Tour - Genga 2.500     
Pallacanestro femm. Fabriano 1.000     
Cuprabaseballsoftball - Cupramontana     2.500 
Basket School - Fabriano 10.000     
Ass. Calcio Fabriano 5.000     
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A.S. Nuoto Fabriano 10.000     
Centro Rieduc. Equestre per disabili 5.000     
Ass. Podistica AVIS - Fabriano 500     
Tennis tavolo Fenalc Fabriano 1.000     
S.S. Faber Gronda Valleremita 500     
A.S.D. Fuoripiombo Fabriano 1.000     
Fortitudo Calcio Fabriano 5.000     
Spider Basket Fabriano 10.000     
A.S. Team Volley 2002 - Fabriano 1.000     
A.S. "Ippoliti" - Cupramontana     9.000 
Ist. compr. "Romagnoli" Fabriano per alfab. motoria 2.500     
S.Sportiva Staffolo     2.000 
TOTALI 99.700   19.500 
 
 
 
 

L’importo complessivo delle risorse impegnate dalla Fondazione a 

favore della comunità locale nell’esercizio 2012, come sopra 

specificato,  è pari ad € 1.405.331. 

Dell’importo complessivamente erogato, € 1.037.239, pari al 

73,8%, sono stati destinati al finanziamento di progetti relativi ai 

cinque settori rilevanti previsti nel Documento Programmatico 

Previsionale (Arte, attività e beni culturali; Salute pubblica; Svi-

luppo locale; Assistenza agli anziani; Educazione, istruzione e 

formazione). 

Ad essi si sommano ulteriori € 368.092 per interventi negli altri 

settori ammessi. 
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I progetti più significativi  
Con riferimento al complesso delle erogazioni deliberate nel corso 

dell’esercizio ed analiticamente elencate nel prospetto precedente, 

si riporta di seguito una breve illustrazione di alcune iniziative 

sostenute, individuate sia per l’entità degli importi assegnati sia per 

il particolare grado di interesse: 

 

                    Settore arte, attività e beni culturali 
 

Intervento di valorizzazione e restauro mura castellane Poggio 

Cupro-Cupramontana 

Intervento deliberato euro 50.000,00 

Il Comune di Cupramontana, già nei precedenti esercizi, aveva 

avviato un intervento di manutenzione straordinaria dell’arco delle 

mura castellane di Poggio Cupro con il finanziamento della Fon-

dazione che quest’anno ha erogato l’ultima tranche. Il castello 

conserva ancora  parte delle originali mura ed alcuni torrioni e le 

abitazioni presenti all’interno si sviluppano per due, tre livelli, 

mentre i numerosi edifici che sono stati realizzati al di sopra delle 

mura castellane  si innalzano sopra la cinta muraria in genere per 

due piani. Le mura sono state realizzate in pietra arenaria. La 

particolare viabilità si sviluppa in direzione nord-sud per confluire 

nell’unica piazza presente nella zona sud del borgo e in direzione 

est-ovest.  Proprio nella piazza si affaccia la Chiesa del Santissimo 

Salvatore. 

 

Itinerari D’Arte a Fabriano 

Intervento deliberato euro 22.880,00 

Il progetto  denominato più specificamente “A Fabriano la chiave 

dei nostri tesori nelle tue mani”,  giunto ormai alla quarta edizione,  
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è nato dall’esigenza, specie in un periodo di crisi del settore 

industriale, di valorizzare e rilanciare sul piano turistico-culturale il 

vasto patrimonio storico-artistico di Fabriano. Era stato infatti 

rilevato che molti siti di grande interesse non erano normalmente 

accessibili al pubblico ed il centro storico risultava in pratica 

abbandonato a se stesso.  Da queste considerazioni nacque l’idea di 

progettare, con il sostegno della Fondazione, un calendario di 

apertura al pubblico nei fine settimana di tutti i luoghi storici e 

sacri della città, compresa  la  Collezione Ruggeri-Mannucci, con 

l’ausilio di guide specializzate.  

L’iniziativa ha incontrato l’apprezzamento e l’interesse di numerosi 

fruitori sia turisti che fabrianesi, coinvolgendo tre guide turistiche 

ed una ventina di custodi ed è stata l’occasione per molte persone 

di scoprire a 360 gradi la città, oltre alle consolidate realtà museali 

attive da decenni. 

 

Stagione Sinfonica 2012/2013 

Intervento deliberato euro 50.000,00 

La Stagione Sinfonica del Teatro “Gentile da Fabriano” è giunta 

alla sua ventesima edizione, un importante traguardo che testi-

monia senza dubbio la validità dell’iniziativa, particolarmente 

seguita negli ultimi anni anche da neofiti.  Questo dato identifica 

un ciclo concertistico che ha raggiunto un grado di maturità tale da 

proiettarlo verso una continuità necessaria al tessuto culturale e 

sociale della città. Da questa consapevolezza è scaturito il 

programma 2012-2013 che prevede la realizzazione di ben otto 

concerti. Secondo il consolidato schema di partecipazione, sono 

presenti due compagini straniere insieme al blocco principale, 

appannaggio dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana (FORM), 
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fondamentale protagonista della programmazione sinfonica 

regionale.  

La rassegna è stata  inaugurata il 5 novembre proprio da una delle 

due orchestre dell'Europa Orientale, la Filarmonica di Stato 

Bielorussa di Minsk con la travolgente Ouverture da “Le nozze di 

Figaro” e il suadente Concerto per clarinetto. Ogni evento della  

stagione è stato  preceduto dalla “Guida all’ascolto” nel Ridotto del 

Teatro  Gentile. 

 

Manifestazioni centenario de “L’Azione” 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

“L’Azione”, il settimanale della diocesi Fabriano-Matelica, ha  

computo cento anni. In occasione di questa ricorrenza sono state 

organizzate tre giornate di festeggiamenti, durante le quali si è 

tenuto a Fabriano il convegno nazionale della Federazione italiana 

dei settimanali cattolici, che ha permesso alle testate giornalistiche 

provenienti da tutta Italia di conoscere il territorio. Sono state 

realizzate anche tavole  rotonde, la proiezione  di un video sui 

cento  anni   del giornale ed un  concorso   giornalistico indetto  per 

le scuole superiori. Il settimanale, infatti, opera sul territorio dal  

1911, punto di riferimento per l'informazione locale ma anche per     

la   formazione  dei giomalisti del territorio.  

 

Premio internazionale “Marche d’Acqua - Fabriano Watercolor 

2012”  2ª edizione 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

La Città di Fabriano ha indetto la seconda edizione del Premio 

Internazionale “Marche d’Acqua - Fabriano Watercolor 2012”, 

evento finanziato dalla Fondazione,  che l’Assessore al Turismo del 
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Comune di Fabriano ha inaugurato il 2 giugno scorso presso il 

Museo della Carta e della Filigrana, luogo ideale per il più 

importante premio internazionale italiano dedicato all’Arte 

dell’Acquarello. La vittoria è andata al pittore scozzese Angus 

McEwan che si è aggiudicato la seconda edizione del Premio  con 

l'opera “Taking the strain 2".  La Biennale, ideata dal Museo della 

Carta e della Filigrana e realizzata con la collaborazione di InArte 

Fabriano,  ha visto  in questa seconda edizione la partecipazione di 

Giurati ed Artisti di assoluto rilievo internazionale.  

 

Premio nazionale di narrativa e poesia "Città di Fabriano" 

5ª edizione 

Intervento deliberato euro 10.000,00  

La Fondazione ha sostenuto la quinta edizione del Premio 

Nazionale di narrativa e poesia “Città di Fabriano”. Particolarmente 

interessanti i testi proposti nella sezione narrativa: Edoardo 

Albinati con "Vita e morte di un ingegnere", volume edito dalla 

Monadadori, Roberto Barbolini con "Ricette di famiglia” della 

Garzanti e Paolo Di Stefano, con "La catastròfa” di Sellerio. Anche 

per la  sezione poesia  sono stati selezionati tre volumi: Cristina 

Alziati - "Come non piangenti",  "Rosa alchemica" di Donatella 

Bisutti e Daniela D'Angelo con "Sciascia”. I finalisti delle due 

sezioni sono stati indicati dalla Giuria Tecnica, mentre una giuria 

popolare composta da 60 persone ha decretato il vincitore. Il 

Premio alla carriera è stato dato a Roberto Pazzi, nome inter-

nazionale della narrativa italiana, tradotto in ventisei lingue e 

pluripremiato.  
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Congresso Internazionale di Studi Umanistici  

XXXIII edizione - Sassoferrato 

Intervento deliberato euro 15.000,00  

Una trentina di studiosi, provenienti da alcune fra le più prestigiose 

Università italiane, europee e americane, hanno dato vita nello 

scorso mese di luglio a Sassoferrato al XXXIII Congresso Inter-

nazionale di Studi Umanistici, con il sostegno della Fondazione. 

Un appuntamento di grande valenza culturale, che richiama ogni 

anno l’attenzione dei cultori e degli appassionati delle scienze 

umanistiche organizzato, come di consueto, dall’Istituto Interna-

zionale di Studi Piceni con la collaborazione del Comune di 

Sassoferrato. Questa edizione del congresso verteva  sul tema: 

“Diritti e doveri umani nell’Umanesimo marchigiano ed europeo”. 

Com’è tradizione, il congresso è stato  introdotto dal Seminario di 

Alta Cultura, che in questa edizione ha trattato il  tema:  “La lirica 

dal mondo greco al mondo umanistico”.  

 

Settore salute pubblica, 

medicina preventiva e riabilitativa 

 

Potenziamento organico infermieristico Asur  - Zona vasta 2 

Intervento deliberato euro 25.000,00 

La Fondazione ha erogato contributi per sopperire ad alcune 

necessità dell’Ospedale “Profili” di Fabriano, in particolare euro 

25.000 per il potenziamento dell’organico infermieristico dell’O-

spedale di Fabriano con n. 2 unità da assegnare al blocco operatorio 

per un periodo ritenuto particolarmente critico di 6 mesi, non 

potendo l’ASUR,  nel rispetto dei vincoli economici, rinnovare i 

contratti in scadenza. 
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Psicologa e terapista della riabilitazione per il dipartimento 

materno-infantile Ospedale “Profili” di Fabriano 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

Il Direttore dell’Area Vasta ha ritenuto fondamentale assegnare al 

Dipartimento materno infantile dell’Ospedale “Profili” di Fabriano   

la consulenza di una psicologa e terapista della riabilitazione per il 

periodo 1.5.2012/31.12.2013,  confermando il già avviato progetto  

della Unità Operativa, volto alla valutazione precoce e alla 

promozione dello sviluppo neuro comportamentale del neonato, 

dello sviluppo psicomotorio del lattante e al sostegno delle 

competenze genitoriali. 

 

Fibroscopio rigido armabile  

Intervento deliberato euro 11.000,00 

La Fondazione ha deliberato di sostenere l’acquisto di un 

fibroscopio da intubazione con tubo oro-tracheale per l’U.O.C. 

Anestesia, Rianimazione/Analgesia  dell’Ospedale “Profili”. 

 

Informatizzazione di tutte le attività dei reparti  

dell’Ospedale “Profili” di Fabriano 

Intervento deliberato euro 9.000,00 

La Fondazione ha finanziato l’organizzazione informatizzata di 

tutte le attività dei reparti ospedalieri di Fabriano, ai fini di una 

correttezza espositiva per l’archiviazione e per l’ottimale com-

prensione da parte del paziente di tutti gli atti medici che lo 

riguardano. L’attività di programmazione annuale viene svolta da 

un esperto informatico. 
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Ambulanza per “Croce Azzurra” Fabriano 

Intervento deliberato euro 25.000,00 

L’Associazione Volontari Croce Azzurra di Fabriano, che da 20 

anni svolge attività di trasporto sanitario nel territorio fabrianese, 

ha fatto presente la necessità di dotarsi di una nuova auto-

ambulanza  in sostituzione di quella già in uso ormai  obsoleta, in 

modo da far fronte adeguatamente alle richieste sempre più 

frequenti di trasporto organi e trasferimento pazienti in centri 

specialistici. La Fondazione, in accordo con Veneto Banca che 

aveva manifestato la volontà di finanziare alcune attività del 

territorio, ha deliberato di sostenere l’acquisto dell’autoambulanza, 

integrando le risorse già disponibili. 

 

Ambulanza per “Croce Verde”  Cupramontana 

Intervento deliberato euro 40.000,00 

L’Associazione Volontari Croce Verde di Cupramontana, che da 

29 anni svolge attività di emergenza sanitaria in 6 Comuni della 

zona del comprensorio, ha fatto presente la necessità di dotarsi di 

una nuova autoambulanza  in quanto i mezzi, per essere autorizzati 

all’emergenza sanitaria 118, non possono risultare immatricolati da 

oltre 5 anni ed aver percorso più di 150.000 chilometri. 

Considerando che  anche  Veneto Banca  ha mostrato interesse alla 

problematica, finanziando il 50% del costo, la Fondazione si è 

accollata l’altra metà dell’importo per coprire interamente il costo 

dell’automezzo. 

 

Assistenza ostetricia - Asur - Area Vasta n. 2 

Intervento deliberato euro 15.000,00  

La Divisione materno-infantile dell’Ospedale di Fabriano ha 
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manifestato la necessità di proseguire il potenziamento del  servizio 

di ostetricia mediante l’attività di una ostetrica, finalizzata all’ese-

cuzione di tracciati di cardiotografia, assistenza villo-amniocentesi 

ed isteroscopica ambulatoriale, sia diagnostica che operativa, 

considerato che già lo scorso anno  l’attività prestata dall’ostetrica  

è risultata  fondamentale per la specifica divisione. 

La Fondazione ha accolto la richiesta. 

 

 Ospedale Territoriale  - Neoplasie di origine professionale: 

 “La ricerca attiva” -  Associazione Oncologica Fabrianese 

Intervento deliberato  euro 11.400,00  

 L’Associazione Oncologica Fabrianese ha promosso un progetto 

dal titolo “Ospedale Territorio Neoplasie di Origine Professionale: 

La Ricerca Attiva”, con il  servizio Prevenzione e Sicurezza negli 

ambienti di Lavoro (PSAL) dell’Area Vasta n.2 di Fabriano. Per la 

realizzazione di tale iniziativa, ha richiesto un finanziamento alla 

Fondazione per l’erogazione  di una borsa di studio destinata ad  un 

Tecnico della Prevenzione per  un anno.  

La  sottostima dei tumori di origine professionale è un problema 

noto in Italia. Circa 1/5 dei lavoratori italiani sono esposti a cance-

rogeni occupazionali e l’incidenza è pari al 5%, ovvero 6.000/9.000 

casi l’anno. 

Con lo sviluppo del progetto il Servizio PSAL si propone di 

ampliare le conoscenze di tutti gli operatori sanitari sulle neoplasie 

di origine professionale  avviando un sistema a rete di segnalazione 

delle sospette patologie  che permetta al Servizio approfondimenti 

sulla valutazione delle possibili esposizioni attraverso la cono-

scenza dei cicli di produzione aziendali attuali e pregressi che 

potrebbero aver comportato esposizione a sostanze cancerogene e 
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programmando altresì interventi prevenzionistici. 

La Fondazione ha accolto la richiesta. 

 

Progetto di ricerca “Activina e miostatina: fattori di ricerca con 

emergente  ruolo nella formazione dei fibromi uterini” 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

L’Università Politecnica delle Marche, in accordo con il reparto di 

Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Fabriano, ha program-

mato un progetto di ricerca dal titolo “Activina e miostatina: fattori 

di ricerca con emergente ruolo nella formazione dei fibromi 

uterini”, in considerazione del fatto che questo tipo di tumore 

benigno colpisce il 20/40% delle donne in età fertile. Le cure, 

attualmente, sono soprattutto chirurgiche: totali (isterectomia) o 

parziali (mioectomia), oppure trattamenti ormonali. Negli ultimi 

anni gli studi in materia, hanno evidenziato che due proteine, 

l’activina e la miostatina, giocano un ruolo importante nella fisio-

patologia del miometrio. In relazione a ciò è stata programmata, 

con il contributo della Fondazione, una ricerca attraverso l’uso di 

campioni biologici forniti dal reparto di Ostetricia e Ginecologia 

dell’Ospedale “Profili”.    

 

Settore Sviluppo Locale 

 

Progetto “L’Unione fa la forza” 

Importo massimo impegnato euro 40.000,00 

Già con l’esercizio 2010, veniva approvato il progetto di conces-

sione, insieme a Veneto Banca, di contributi in conto interessi su 

finanziamenti a favore delle imprese del territorio a seguito del 

quale la Carifac Spa ha messo a disposizione un plafond di 10 
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milioni di euro destinato a finanziare le imprese per riconversione 

attività, assunzione/stabilizzazione dipendenti, innovazione, ricerca 

e start up con tassi agevolati. Il progetto stesso si sviluppa in un 

arco di tempo pluriennale e comporta per la Fondazione un 

contributo dell’1% in conto interessi. Analogo intervento viene 

effettuato da Veneto Banca. 

 La Carifac SpA, constata la validità di intervenire su un territorio 

tuttora in difficoltà, ha proposto di prorogare l’iniziativa, quale 

sostegno della Fondazione e di Veneto Banca alle piccole imprese 

del territorio, in un momento di particolari difficoltà. 

 

Premio Gentile da Fabriano - 16ª edizione 

Intervento deliberato euro 15.000,00 

Nello scorso mese di ottobre si è svolta la cerimonia del Premio 

Nazionale Gentile da Fabriano, giunto ormai alla 16ª edizione, 

sostenuto dalla Fondazione. L’omaggio commovente ad Abramo 

Galassi, compianto Presidente di questa Fondazione,  ha onorato le 

opere e lo spirito di sei premiati; Ilaria Capua, ricercatrice in campo 

veterinario per “Scienza, ricerca e innovazione”; lo scultore Eliseo 

Mattiacci, Sezione Carlo Bo per “l'arte e la cultura”; il manager 

d'impresa, direttore generale LUISS, Pier Luigi Celli, Sezione 

“Vite di italiani”; l'imprenditore Brunello Cucinelli, Sezione 

“Economia, impresa e società”; il “Premio speciale della Giuria” è 

andato al giornalista Piero Angela e per la “Promozione di attività e 

beni culturali nella Regione Marche” su segnalazione della Giuria, 

a Padre Stefano Trojani.  
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Carta ed atlante topografico CAI 

Intervento deliberato Euro 10.000,00 

La sezione di Fabriano del Club Alpino Italiano da anni lavora ad 

un progetto di valorizzazione turistico-escursionistica del territorio 

consistente in un iniziale censimento dei sentieri cartografati anche 

attraverso la rilevazione con GPS ed  il controllo della segnaletica. 

Aveva registrato infatti che solo  2/3 dei sentieri della nostra zona  

risultavano cartografati ed inoltre,  tali carte non  omogenee, spesso 

non risultavano allineate negli aggiornamenti penalizzando la 

fruizione turistico-sportiva del territorio. Pertanto il C.A.I. ha 

progettato la produzione e la commercializzazione di una carta 

classica con scala 1:50.000 e di un atlante 1:25.000, attraverso la  

Ditta Kompass che è la più grande azienda europea del settore. 

La Fondazione ha deliberato il finanziamento dell’iniziativa. 

 

75ª Edizione “Sagra dell’Uva Cupramontana” 

Intervento deliberato euro 18.000,00 

 La  Fondazione Sagra dell’Uva di Cupramontana ha organizzato 

nello  scorso mese di ottobre  la 75ª edizione della Sagra dell’Uva, 

con il sostegno della nostra Fondazione. 

Il programma, come di consueto nutrito, ha registrato molteplici 

appuntamenti di rilievo tra i quali, il Convegno “Tra presente e 

futuro: risultati e strategie” a cura dell’ Istituto Marchigiano Tutela 

Vini, il Premio Nazionale “Etichetta D’Oro”, la X edizione del 

“Medagliere del Verdicchio” ed in particolare la Premiazione  del 

Logo scelto per l’identificazione dei prodotti con “Denominazione 

comunale” del Concorso di idee indetto dal Comune di Cupra-

montana, al quale hanno partecipato più di 30 grafici da tutta Italia. 

A queste iniziative si sono aggiunti concerti  di gruppi folk e Bande 
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musicali ed infine spettacoli pirotecnici con sfilate di carri 

allegorici.       

 

Cartellone natalizio - Associazione Bell@Eventi 

Intervento deliberato euro 10.000,00  

La Fondazione ha finanziato il cartellone natalizio degli appunta-

menti curati dall’Associazione Bell@Eventi in collaborazione con 

il Comune di Fabriano: Mercatini natalizi, animazione per  bambini 

con la carrozza di Babbo Natale, sculture di ghiaccio della natività 

curate da “The King of the Ice” e vari appuntamenti con la presen-

tazione di prodotti tipici locali, curati dal comitato enogastro-

nomico fabrianese.    

L'associazione Fabriano Bell@Eventi si propone di promuovere ed 

incentivare le particolarità del territorio fabrianese e di altre realtà 

del comprensorio attraverso l'organizzazione di eventi, concerti e 

meeting culturali con l'obiettivo di incrementare l'afflusso turistico 

e la conoscenza della città di Fabriano.  

 

Settore Assistenza Anziani 

 

Fondazione “Giovanni Paolo II” - Cupramontana 

Intervento deliberato euro 41.500,00 

La Fondazione ha aderito nell’anno 2010 al sodalizio “Papa 

Giovanni Paolo II”, originato dalla trasformazione dell’ex-IPAB 

“Casa di Riposo di Cupramontana” con finalità di promozione e 

implementazione del Centro residenziale per anziani di Cupra-

montana, al fine di garantire servizi sempre più idonei per gli 

anziani di quel Centro e dei Comuni limitrofi. Per l’anno 2012 ha 

assicurato un contributo per le necessarie opere del Centro. 
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Comune di Cerreto D’Esi 

Adeguamento Casa di Riposo per Anziani 

Intervento deliberato euro 12.500,00 

Il Comune di Cerreto d’Esi ha evidenziato la necessità di adeguare 

sotto l’aspetto funzionale e tecnologico un immobile, di proprietà 

comunale,  ubicato nel centro storico della cittadina, da adibire a 

“Casa di Riposo per Anziani” collegandolo, successivamente, alla 

Residenza Protetta per Anziani. La Casa di Riposo è una struttura 

indispensabile per la popolazione locale poiché fornisce ospitalità 

ed assistenza anche ad anziani dei comuni limitrofi, offrendo 

occasioni di vita comunitaria e servizi.   

La Fondazione ha accolto la richiesta. 

 

Casa Riposo “Vittorio Emanuele II” - Fabriano 

Intervento deliberato euro 7.904,00 

La struttura polifunzionale “Vittorio Emanuele II” di Fabriano ha 

fatto presente di aver assoluta necessità  di due  sollevatori, quali 

ausilio del personale dei reparti nell’igiene degli ospiti della Casa 

di Riposo. La Fondazione, considerando l’importanza dei macchi-

nari, ha accolto la richiesta. La struttura per persone anziane 

fornisce nelle sue due modalità di accoglienza: Residenza Protetta e  

Casa di Riposo, servizi di assistenza residenziale permanente, 

garantendo un elevato livello di integrazione socio-sanitario ed 

assicurando un livello medio di assistenza medica, infermieristica e 

riabilitativa, accompagnato da un livello elevato di assistenza 

tutelare ed alberghiera. 
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Settore Istruzione 

 

Arredi nuova scuola materna di Pianello Vallesina  

Intervento deliberato euro 20.000,00 

Continua il progetto pluriennale realizzato dal Comune di Monte-

roberto, per far fronte ad una sempre crescente richiesta di iscri-

zioni alla scuola dell’infanzia,  dovuta al continuo incremento della 

popolazione scolastica. Nella  frazione di Pianello Vallesina è stato 

realizzato un nuovo plesso scolastico dove trasferire la scuola 

dell’infanzia. 

La Fondazione ha deliberato di intervenire attraverso erogazioni 

ripartite in diversi esercizi. 

 

Quota associativa Unifabriano e Borse di studio  

Intervento complessivamente deliberato euro 115.292,00 

La Fondazione ha riconosciuto all’Unifabriano l’importo di euro 

51.646,00 come quota residuale per l’a.a. 2010/2011 e lo stesso 

importo è stato erogato per l’a.a. 2011/2012. Nel contempo ha 

finanziato due borse di studio del master in “Domotica” per 

l’importo complessivo di euro 12.000. Il master, infatti, è stato 

inserito tra i progetti realizzati  con l’Università di Ancona nell’a.a. 

2011/2012 ed ha  avuto 15 adesioni. Otto aziende locali, la Regione 

Marche e la Fondazione hanno assegnato ai partecipanti le  Borse 

di Studio.                                           

 

Scuola di Musica “Barbarino” - Fabriano 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

La scuola di musica “Barbarino” di Fabriano è stata fondata nel 

1982. La scuola si prefigge di favorire la diffusione dell'educazione 
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musicale e la promozione di qualsiasi iniziativa atta a fornire ed 

accrescere nei giovani la cultura musicale. I corsi di musica sono 

aperti anche agli adulti. L'Orchestra Giovanile Barbarino è 

costituita da musicisti del territorio fabrianese e da allievi della 

scuola. Sono attivi i corsi di pianoforte, violino, chitarra, flauto, 

canto, percussioni, clarinetto, tromba, trombone, corno, contrab-

basso, sassofono oltre agli insegnamenti di teoria e solfeggio, 

esercitazioni corali, propedeutica musicale orchestra. E’ attiva una 

orchestra giovanile (Orchestra Giovanile Barbarino) ed una 

formazione bandistica giovanile (Banda Junior) che svolgono 

concerti.  

La Fondazione ha assicurato il suo contributo per l’anno 2012. 

 

ITC “Morea- Vivarelli” - Rinnovo Laboratorio  informatico 

Intervento deliberato euro 6.640,00 

L’Istituto Tecnico Commerciale, per Geometri e per il Turismo “A. 

Morea” di Fabriano aveva espresso la necessità di rinnovare il 

laboratorio d’informatica, fondamentale in un Istituto che presenta 

tre specializzazioni: ragioneria, geometri e turistico. Come è noto, 

l’insegnamento della tecnologia informatica è entrata a far parte del 

normale curricolo scolastico ormai da diversi anni. Il progetto 

presentato dall’Istituto prevedeva l’acquisto di 16 nuovi PC da 

destinare all’organizzazione di specifiche attività di laboratorio e  

come  strumento di supporto per l’attività didattica. 

La Fondazione ha sostenuto il costo dei computers. 
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Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza 

 

Superamento Barriere Architettoniche  

Comune di S. Paolo di Jesi 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

Prosegue l’intervento della Fondazione nei confronti del Comune 

di San Paolo di Jesi che ha manifestato  la necessità di effettuare 

dei lavori per il superamento delle barriere architettoniche al fine di  

rendere l’edificio pubblico fruibile ai soggetti diversamente abili 

con istallazione di un impianto di ascensore. L’intervento è risul-

tato fondamentale per l’adeguamento obbligatorio alla nuova 

normativa del settore. L’esigenza posta alla base del progetto 

riguardava la necessità di garantire alla residenza municipale la vita 

di relazione delle persone diversamente abili con la riduzione degli 

ostacoli presenti per l’accessibilità, la visibilità ed il superamento 

delle barriere architettoniche. La Fondazione si è assunta parte 

della spesa per l’impianto ascensore.  

 

Comunità “La Buona Novella”- Fabriano 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

L’Associazione Comunità “La Buona Novella” di Fabriano è una 

Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili che eroga servizi 

riabilitativi a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. 

Nell’anno 2012 l’Associazione ha ampliato di ulteriori 7 posti letto 

la struttura giungendo ad un totale di 15 disabili ospitati. 

Nonostante negli ultimi esercizi ci sia stato un notevole sforzo per 

il contenimento della spesa, l’associazione deve sottostare agli 

obblighi imposti dalle leggi sia sul versante degli standard 

organizzativi, che su quello degli standard strutturali. Questi 
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obblighi rappresentano due ambiti che raggruppano le voci di spesa 

che subiscono gli incrementi maggiori. La Fondazione ha erogato 

un contributo. 

 

Cooperativa Sociale “Castelvecchio” - Fabriano 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

 La Cooperativa sociale “Castelvecchio” è attiva in Fabriano dal 

1990 ed ha come obiettivo l’impiego di soggetti svantaggiati in 

attività lavorative commisurate alle loro possibilità al fine di 

rappresentare per tali soggetti un luogo occupazionale di transi-

zione che permetta di formare lavoratori qualificati. La struttura 

oggi accoglie circa 50 persone e svolge attività produttive, 

soprattutto  per le principali aziende metalmeccaniche del territorio. 

La cooperativa “Castelvecchio” ha presentato un programma di  

recupero in zona “Quadrelle” di Fabriano al fine di attivare  

percorsi formativi per persone disabili e laboratori naturali per 

produzioni alimentari tipiche sia per gli ospiti che per i centri di 

disabilità residenziale di Fabriano con annesso un centro degu-

stazione di prodotti tipici che permetta alla cooperativa di vendere 

tali prodotti. La Fondazione ha erogato un contributo per il 

recupero della struttura. 

 

Servizi sociali del Comune di Fabriano 

Intervento deliberato euro 20.000,00 

Il Comune di Fabriano aveva  fatto presente che molte famiglie del 

territorio, a causa del perdurare della crisi occupazionale e della 

conseguente perdita delle entrate, avevano  ricevuto intimazioni di 

sfratto. Lo scenario creato era di allarme sociale in considerazione 

del fatto che, soprattutto in presenza di minori, il Comune aveva 
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obblighi alquanto onerosi. Al fine di poter soddisfare i più urgenti 

bisogni emergenti la Fondazione ha disposto un incisivo intervento 

contributivo. 

 

Fondo di solidarietà del Comune di Sassoferrato 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

Il Comune di Sassoferrato aveva avanzato una richiesta di con-

tributo al fine di integrare il Fondo di solidarietà istituito per far 

fronte alle richieste di aiuto da parte dei cittadini in difficoltà a 

seguito della crisi economica che ha colpito in particolare il nostro 

distretto.  

La finalità del fondo era quella di intervenire sia a sostegno dei 

residenti che avevano  subito forti ripercussioni nelle proprie 

situazioni lavorative sia di coloro che, pur prestando attività 

lavorativa autonoma o subordinata, non avessero superano il limite 

ISEE previsto dall’apposito Regolamento.  

La Fondazione ha erogato un contributo. 

 

Associazione “Oikos Onlus” -  acquisto pulmino 

Intervento deliberato euro 8.000,00 

L’Associazione “Oikos Onlus” di Jesi aveva chiesto un sostegno 

economico per coprire le spese di acquisto di un pulmino resosi 

necessario per l’attività istituzionale. Il sodalizio è operativo dal 

1990, cercando di dare risposte al problema della tossicodipen-

denza e di aiutare i minori vittime di violenza, abusi fisici e 

psicologici e le loro mamme.  

Nel territorio di Fabriano svolge da molti anni un’importante 

azione preventiva nell’Istituto Compren-sivo di Cerreto d’Esi  

attraverso laboratori di classe che prevedono l’attivazione di un 
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programma di potenziamento di abilità sociali e la prevenzione 

della devianza giovanile.  

La Fondazione ha deliberato un contributo per l’acquisto dell’au-

tomezzo. 

 

Settore Attività Sportiva 

 

Progetto di educazione motoria “Primi Passi” 

Intervento deliberato Euro 21.000,00 

E’ stato riproposto anche per l’anno scolastico 2012/2013 dal 

Comitato Territoriale UISP di Fabriano e da quello di Jesi il 

progetto di educazione motoria, titolato “Primi Passi - Giocagin” 

nelle scuole materne dislocate nei Comuni di Fabriano, Cupra-

montana e limitrofi, destinato a circa 1.650 bambini.  La durata del 

progetto è di 4/5 mesi con lezioni di un’ora a settimana ogni 10/15 

ragazzi.  

Il progetto negli anni scorsi ha riscosso notevoli consensi sia dal 

personale docente che dai genitori i quali confidano nell’in-

segnamento dell’educazione motoria che risulta positivo sia sotto il 

profilo fisico che educativo dei bambini, con risvolti nella psiche 

dei piccoli alunni che si abituano ad una disciplina corporea e 

mentale orientata verso il rispetto delle regole del gruppo, senza 

tralasciare l’aspetto della socializzazione. 

 

“Basket School”  - Fabriano 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

La Basket School - Fabriano A.s.d., svolge un’attività di educa-

zione tecnico-sociale, preparazione atletica generale e specifica alla  

pallacanestro giovanile. Gli iscritti per l’anno 2011/2012 sono stati 
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320 tra Fabriano, Cerreto d’Esi e Sassoferrato. Oltre a questo sono 

stati istituiti corsi di avviamento allo Sport e al giornalismo 

sportivo  presso le scuole elementari e medie del comprensorio di 

Fabriano e dintorni. 

In accordo con le autorità federali, sono stati organizzati corsi 

destinati alla preparazione di istruttori di minibasket, clinic federali 

di aggiornamento tecnico rivolto agli allenatori senior. 

Infine è stato  fornito un supporto organizzativo  a titolo gratuito a 

tutte le squadre partecipanti ai campionati senior di Fabriano, in 

modo particolare alla Spider Basket.  

 

A.S.D. Nuoto - Fabriano 

Intervento deliberato euro 10.000,00 

L’Associazione dilettantistica “Nuoto - Fabriano”, dalla scorsa sta-

gione agonistica, in seguito alla nuova gestione dell’impianto, ha  

intrapreso  un nuovo progetto sportivo.  

Tale iniziativa ha visto impegnata la Asd Nuoto Fabriano allo 

scopo di creare in città un polo notatorio agonistico di rilevante 

importanza, considerando due fattori: il bacino di utenza piuttosto 

ampio e la possibilità di sfruttare al meglio un impianto importante 

come quello realizzato a Fabriano.  

Con il cambio di gestione dal vecchio al nuovo impianto, inoltre, ci 

sono state delle variazioni importanti sia  nelle  quote che sul  nolo 

dello “spazio acqua” che hanno notevolmente assottigliato le 

risorse disponibili per le attività di squadra.  

Per attenuare tali difficoltà la Fondazione è intervenuta con un 

contributo. 
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A.S. Cupramontana “Giancarlo Ippoliti” 

Intervento deliberato euro 9.000,00 

L’Associazione A.S. Cupramontana “Giancarlo Ippoliti” promuove     

ed incrementa l’educazione morale e fisica dei giovani. Per  

sviluppare meglio tale attività è stata istituita la scuola calcio,  

riconosciuta dalla FIGC e dal CONI, che opera da anni con 

successo nel territorio cuprense. La Società è inoltre impegnata nel 

Campionato Regionale di 1ª Categoria quale sbocco naturale delle 

giovani leve, a completamento del percorso educativo. 

Nella scorsa stagione  agonistica si è provveduto anche all’acquisto 

di un defibrillatore automatico indispensabile per un eventuale 

Pronto Soccorso Salvavita.  

La Fondazione ha concesso un contributo. 

 

 

 

PROSPETTO DELLE DELIBERE E DELLE EROGAZIONI  
       
         

  
Arte, 

attività Educazione Sviluppo Salute Assistenza Volontariato Attività Totale 
  e beni istruzione locale pubblica agli  filantropia sportiva  

  culturali 
e 

formazione  
medicina 

prev. anziani 
e 

beneficenza   
                  
Totale delibere                                    427.153 156.786 206.746 161.400 85.154 248.892 119.200 1.405.331 
          
Erogazioni rinviate 
all'esercizio successivo 82.700 16.640 37.614 70.700 14.000 98.232 - 319.886 
          
Erogazioni effettuate 
nell'esercizio a fronte          
delibere dell'esercizio  344.453 140.146 169.132 90.700 71.154 150.660 119.200 1.085.445 
          
Erogazioni effettuate 
nell'esercizio a fronte         
delibere esercizio 
precedente  34.518 59.000 36.455 25.000 - 36.616 - 191.589 
          
Totale delle erogazioni 
monetarie effettuate 
nell’esercizio 378.971 199.146 205.587 115.700 71.154 187.276 119.200 1.277.034 
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RISORSE PER L'ATTIVITA' DI EROGAZIONE 
         
  Fondi per  Erogazioni   Totale  
  l'attività  deliberate   
  d'istituto     
       
Esistenze iniziali  3.617.907 537.849 4.155.756 
Riclassificazione da deliberate a disp. 16.740 -16.740 - 
Stanziamenti a valere sulle rendite     
dell'esercizio  - 1.405.331 1.405.331 
Accantonamenti a valere sulle rendite     
dell'esercizio  - - - 
Accantonamento al fondo stabilizzazione    
erogazioni 10.582 - 10.582 
Utilizzo del Fondo stabilizzazioni erogazioni - - - 
Erogazioni dell'esercizio a fronte di     
delibere dell'esercizio  -53.500 -1.085.445 -1.138.945 
Erogazioni dell'esercizio a fronte di     
delibere di precedenti esercizi - -191.589 -191.589 
Fondi messi a dispos. esercizio 2012 180.000 - - 
Erogaz. nell’eserc. somme messe a disp. - 140.000 - - 
Rimanenze finali 3.631.729 649.406 4.241.135 
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SCHEMA DI BILANCIO AI SENSI DELL'ATTO DI 

INDIRIZZO DEL MINTESORO DEL 19.4.2001 
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  STATO PATRIMONIALE        
            
          A T T I V O    31.12.2012    31.12.2011  
    1   Immobilizzazioni materiali e immateriali:   6.394.426           6.456.660  
    a) beni immobili   6.278.699           6.314.477    
       di cui:        
       -beni immobili strumentali  2.463.537           2.472.975    
    b) beni mobili d'arte  61.178                58.178    
    c) beni mobili strumentali  54.549                83.951    
    d) altri beni                         54    
    2   Immobilizzazioni finanziarie:   46.632.320         66.201.104  
    a) partecipazioni in società strumentali                                  
       di cui:        
       -partecipazioni di controllo                                 
    b) altre partecipazioni  18.701.143         38.269.927    
       di cui:        
       -partecipazioni di controllo                                  
    c) titoli di debito   27.931.177         27.931.177    
    d) altri titoli                                  
    3   Strumenti finanziari non immobilizzati:   31.967.737         20.688.668  
    a) strumenti finanziari affidati in         
       gestione patrimoniale individuale   12.295.532                                
    b) strumenti finanziari quotati  4.472.205           5.493.728    
       di cui:        
       -titoli di debito   3.263.206           3.621.616    
       -titoli di capitale  3.204                  3.765    

  
     -parti di organismi di investimento collettivo    
del risparmio   1.205.795           1.868.347    

    c) strumenti finanziari non quotati:  15.200.000         15.194.940    
       di cui:        
       -titoli di debito   15.200.000         15.194.940    
       -titoli di capitale        

  
     -parti di organismi di investimento collettivo 
del risparmio         

    4   Crediti :   392.632              392.616  
       di cui:        
       -esigibili entro l'esercizio successivo  41.247                41.231    
    5   Disponibilità liquide    5.208.272              274.782  
        
    6   Altre attività                                 
       di cui:        
         -attività impiegate nelle imprese                                  
       strumentali direttamente esercitate       
    7   Ratei e risconti attivi   528.196              453.918  
   TOTALE  ATTIVO   91.123.583           94.467.748  
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  STATO PATRIMONIALE          
            

          P A S S I V O    31.12.2012   
 

31.12.2011  
              
    1   Patrimonio netto:   81.801.208          75.933.710  
      a) fondo di dotazione  29.308.094         29.308.094   
    b) riserva da donazioni                              
    c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze  45.723.165         40.223.165   
    d) riserva obbligatoria  6.045.094           5.677.596   
    e) riserva per l'integrità del patrimonio  724.855              724.855   
    f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo                                
    g) avanzo (disavanzo) residuo                                
    2   Fondi per l'attività d'istituto:   6.433.103            6.312.636  
    a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni  3.481.805          3.473.630   
    b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  107.517              144.277   
   c) fondi  erogazioni negli altri settori statutari                               40.000                               
    d) altri fondi  2.803.781          2.694.729   
           
    3   Fondi per rischi ed oneri    764.682            1.059.470  
        
    4   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   26.723                 23.122  
        
    5   Erogazioni deliberate:   649.405              537.849  
    a) nei settori  rilevanti   354.540              389.600   
    b) negli altri settori statutari  294.865              148.249   
        
    6   Fondo per il volontariato    99.386               177.383  
           
    7   Debiti   1.349.076          10.423.578  
         di cui:      
      - esigibili entro l'esercizio successivo  1.127.739               48.396   
             
    8   Ratei e risconti passivi       
              

   TOTALE  PASSIVO   91.123.583   
        

94.467.748  
 
 

   CONTI D'ORDINE    31.12.2012    31.12.2011  
   Beni di terzi                                  

   Beni presso terzi    59.529.345   
        

48.847.437  
   Garanzie e impegni         
   Impegni di erogazione        
   Rischi         

   Altri conti d'ordine    222.076   
             

222.076  
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    C O N T O    E C O N O M I C O    31.12.2012    31.12.2011  
    1   Risultato delle gestioni patrimoniali individuali    310.913    
    2   Dividendi e proventi assimilati:   392.962            485.634  
    a) da società strumentali      
    b) da altre immobilizzazioni finanziarie  392.962           485.398   

    c) da strumenti finanziari non immobilizzati     
                   

236   
    3   Interessi e proventi assimilati:   1.813.017        1.740.429  
    a) da immobilizzazioni finanziarie  1.144.994        1.259.425   

    b) da strumenti finanziari non immobilizzati   599.948  
             

472.368   
    c) da crediti e disponibilità liquide   68.075               8.636   

    4  Rivalutazione (svalutaz.) netta  di strumenti finanziari non immobilizz.   227.176  -277.577  
    5  Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati  67.676  6.923 
    6  Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie     3.078   
    7  Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie        

    8  Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate     
    9   Altri proventi:    39.897             55.387  
       di cui:       
       - contributi in conto esercizio       
  10   Oneri:   -1.008.150   -1.131.735  
    a) compensi e rimborsi spese organi statutari  -181.069     -176.928   
    b) per il personale  -70.666           -66.355   
        di cui:       
       - per la gestione del patrimonio      
    c) per consulenti e collaboratori esterni  -157.492         -280.107   
    d) per servizi di gestione del patrimonio  -5.395    
    e) interessi passivi e altri oneri finanziari  -405.999         -450.237   
    f) commissioni di negoziazione  -9.986    
    g) ammortamenti  -70.892           -73.272   
    h) accantonamenti      
    i) altri oneri  -106.651  - 84.836   
  11   Proventi straordinari:   823.257             9.940  
       di cui:       
     -plusvalenze da alien. immobilizzazioni finanz.                                            524.186    
  12   Oneri straordinari:                    -667 
       di cui:       
  -minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie      

  13   Imposte    -832.334           -53.947 
   Avanzo (disavanzo) dell'esercizio     1.837.492           834.387 
  14   Accantonamento alla riserva obbligatoria   -367.498          -166.878  
  15   Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:   -1.405.331          -645.259  
    a) nei settori rilevanti  -1.037.239         -645.259   
    b) negli altri settori statutari  -368.092    

  16   Accantonamento al fondo per il volontariato   -49.000   
            - 

22.250  
  17   Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:    -15.663   
    a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni  -8.175                             
    b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti                                    
    c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari                          
    d) agli altri fondi   -7.488                         
  18   Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio      
   Avanzo (disavanzo) residuo        
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NOTA INTEGRATIVA 

 

PREMESSA – LA STRUTTURA DEL BILANCIO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

                   Immobilizzazioni materiali e immateriali  

                   Immobilizzazioni  finanziarie 

                   Strumenti finanziari non  immobilizzati 

                   Crediti, disponibilità liquide 

Ratei e  risconti 

Passivo 

                    Patrimonio netto 

                   Fondi per l'attività di istituto 

                   Fondi per  rischi ed  oneri  

  Trattamento di fine rapporto 

                    Erogazioni deliberate  

                   Fondo per il volontariato  

                   Debiti  

                   Conti d’ordine 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  Avanzo di esercizio 

  Erogazioni deliberate 

  Accantonamenti ai Fondi per attività Istituto 

  Avanzo residuo 

 

 

 



 74 

PREMESSA 
 
LA STRUTTURA DEL BILANCIO 
 
Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le previsioni dell'art. 

9 del D.Lgs 153/1999, coerentemente alle norme del Codice Civile, 

in quanto compatibili, e ai principi contabili nazionali definiti 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

In particolare è demandata all’Autorità di Vigilanza, pro tempore il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, la regolamentazione delle 

modalità di redazione e valutazione degli schemi di bilancio e delle 

forme di pubblicità del bilancio stesso; attualmente tali indicazioni 

sono fornite dal Provvedimento del Ministero del Tesoro del 

Bilancio e della Programmazione Economica del 19.04.2001 in 

G.U. n. 96 del 26.04.2001. 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 01.01.2012-31.12.2012. 

Il bilancio è composto: dallo Stato patrimoniale, che evidenzia le 

attività e le passività, che costituiscono il patrimonio della Fonda-

zione; dal Conto economico, che riporta i proventi conseguiti e gli 

oneri sostenuti nell’anno, oltre ai risultati dell’attività valutativa 

svolta, con la successiva destinazione delle risorse nette prodotte; 

dalla Nota integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni 

posta esplicitata negli schemi contabili.  

Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, che contiene 

la relazione economica e finanziaria sull’attività e il bilancio di 

missione. 

La relazione economica e finanziaria sull’attività, oltre a offrire un 

quadro di insieme sulla situazione economica della Fondazione, 

fornisce informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria e 

i risultati ottenuti nel periodo, nonché nella strategia di investi-
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mento adottata, in particolare, sull’orizzonte temporale, gli obiettivi 

di rendimento, la composizione del portafoglio e l’esposizione al 

rischio. 

Il bilancio di missione, invece, illustra l’attività istituzionale svolta 

dalla Fondazione e indica tra le altre informazioni, le delibere 

assunte nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari degli interventi. 

Il Conto economico è articolato tendo conto delle peculiarità delle 

Fondazioni, quali soggetti che non svolgono attività commerciale e 

che perseguono finalità di utilità sociale. Può essere idealmente 

diviso in due parti: 

- la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle 

risorse prodotte nell’anno, misurate dall’Avanzo dell’esercizio; 

- la seconda evidenzia la destinazione dell’Avanzo conseguito 

alle riserve patrimoniali e alle finalità statutarie, in conformità 

alle disposizione normative,  

La voce imposte e tasse del Conto economico non rileva la totalità 

delle imposte corrisposte dalla Fondazione, conseguentemente, non 

accoglie l’intero carico fiscale, poiché secondo le disposizioni 

ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a 

imposte sostitutive (ad es. gli interessi e i risultati delle gestioni 

patrimoniali) devono essere contabilizzati al netto dell’imposta 

subita. L’importo complessivo degli oneri tributari  sostenuti dalla 

Fondazione è evidenziato nella nota integrativa.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I proventi e gli oneri sono rilevati nel rispetto del principio di 

competenza e del principio di prudenza anche in funzione della 

conservazione del valore del patrimonio della Fondazione. 

I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta 

o un'imposta sostitutiva sono riportati al netto delle imposte. 
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Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostan-

za sulla forma (dei fatti). 

Le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si 

riferisce il bilancio, né per quello precedente non sono riportate. 

 

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di segui-

to si illustrano i contenuti delle principali poste tipiche. 

 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

Immobilizzazioni materiali. 

Sono registrate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri ac-

cessori sostenuti. Sono sistematicamente ammortizzate in ogni 

esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico- 

tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo 

dei beni. 

L’investimento immobiliare effettuato in Sassoferrato a fine anno 

2007, ai sensi della L. 1.8.2003 n. 212, non viene ammortizzato 

così come il complesso immobiliare Le Conce, acquisito anch’esso 

a fine anno 2007 con utilizzo delle risorse destinate all’attività 

erogativa. 

Immobilizzazioni immateriali 

Riguardano i programmi informatici e sono iscritte in bilancio al 

costo di acquisto che viene ammortizzato in quote costanti nel 

periodo di cinque esercizi. 

Immobilizzazioni  finanziarie  

 Sono iscritte al costo di acquisto, non rilevando perdite durevoli 

derivanti da un peggioramento della qualità dell’emittente o da 

fattori strutturali ad esso relativi. 
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Strumenti finanziari  non immobilizzati. 

Sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore 

presumibile di realizzazione o di mercato. 

Le attività finanziarie relative alle parti di organismi di investi-

mento collettivo del risparmio quotati, sono state valutate al valore 

di mercato.  

Come si ricorderà, in sede di valorizzazione dei titoli non immo-

bilizzati in portafoglio al 31.12.2008, la Fondazione decise di non 

avvalersi della previsione dell’art. 15 comma 13 del D.L. n. 185 del 

2008 in base al quale gli stessi titoli potevano essere valutati nel 

bilancio 2008 al valore di bilancio 2007 anziché al valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’estensione 

anche al 2012 dell’applicazione delle norme di cui al citato D.L. 

185/2008. 

Anche per l’esercizio 2012 la Fondazione ha ritenuto di confermare 

le suddette scelte gestionali non avvalendosi della deroga.  

Altri crediti. 

Gli altri crediti sono esposti al valore nominale, aumentati degli 

eventuali interessi maturati alla data di bilancio. 

 Disponibilità liquide 

 Sono rappresentate dal saldo dei conti correnti bancari e  sono  

 iscritte al valore nominale. 

 Le operazioni con la banca conferitaria sono iscritte in bilancio 

sulla base della data di regolamento delle stesse. I crediti sono 

valutati al valore nominale aumentato degli interessi maturati alla 

data del bilancio ed al netto dei relativi rimborsi. Gli interessi non 

capitalizzati maturati alla data del bilancio sono iscritti tra i ratei. 

Ratei e risconti attivi 
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale. 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

Patrimonio netto - Fondo di dotazione 

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. E’ costi-

tuito dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito 

dell’iniziale conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria 

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, e gli accanto-

namenti effettuati negli anni successivi. 

Patrimonio netto - Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione 

delle azioni della banca conferitaria successivamente all’iniziale 

conferimento. 

Patrimonio netto - Riserva obbligatoria 

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo 

dell’esercizio e ha la finalità di salvaguardare il valore del 

patrimonio. La quota obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è 

stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in anno; sino ad oggi la 

quota è stata fissata al 20%. 

Patrimonio netto - Riserva per l’integrità del patrimonio 

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la 

finalità, al pari della Riserva obbligatoria, di salvagurdare il valore 

del patrimonio. La quota di accantonamento dell’avanzo è stabilita 

dall’Autorità di vigilanza annualmente; sino ad oggi la quota è stata 

fissata con un limite massimo del 15%. Tale accantonamento è 

facoltativo. 

Fondi per l’attività di istituto 

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori 

statutari 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I 

fondi sono alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo 
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dell’esercizio e vengono utilizzati per il finanziamento delle 

erogazioni. 

Fondi per l’attività di istituto 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato 

nell’ambito della destinazione dell’Avanzo di esercizio con 

l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità 

istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 

Fondi per l’attività di istituto 

Altri Fondi 

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione 

ad investimenti  mobiliari, ed immobiliari, direttamente destinati al 

perseguimento degli scopi istituzionali. 

Fondo per rischi ed oneri 

Accoglie gli stanziamenti destinati a coprire perdite, oneri o debiti 

di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, sono indeterminati 

l’ammontare o la data di sopravvenienza. Il fondo non ha funzione 

rettificativa dell’attivo patrimoniale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Riflette gli accantonamenti previsti dalle disposizioni di legge e dai 

contratti collettivi di lavoro vigenti a favore dei lavoratori 

dipendenti e copre interamente i diritti maturati dal personale per il 

trattamento di fine rapporto alla data di chiusura dell’esercizio. 
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Erogazioni deliberate 

Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta 

l’ammontare delle erogazioni deliberate dagli Organi della 

Fondazione non ancora liquidate alla chiusura dell’esercizio. 

Fondo per il volontariato 

Il fondo è istituito in base all’art.15 della legge  n. 266 del 1991 per 

il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. 

L’accantonamento annuale è pari ad un quindicesimo dell’Avanzo 

al netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria  e della 

quota minima da destinare ai settori rilevanti (50% dell’Avanzo di 

esercizio al netto dell’accantonamento alla ROB). 

Debiti 

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

Conti d'ordine 

I titoli in deposito e custodia presso banche sono evidenziati al 

valore nominale tra i beni  di proprietà presso terzi.    

CONTO ECONOMICO 

Avanzo dell’esercizio 

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività 

istituzionale e alla salvaguardia del patrimonio. E’ determinato 

dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In 

base all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla 

legge. 

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio 

Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell’anno 

sulla base dell’Avanzo di esercizio in corso di formazione nel 

medesimo periodo. La posta non rileva l’intera attività istituzionale 

svolta dalla Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni 

deliberate a valere sulle risorse accantonate ai Fondi per l’attività di 



 81 

istituto. L’entità complessiva delle erogazioni deliberate nell’anno 

è esplicitata nel Bilancio di missione. 

Accantonamenti ai Fondi per l’attività di Istituto 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attiivtà istituzionali e 

sono alimentati con gli accantonamenti dell’avanzo di esercizio. 

Avanzo residuo 

Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri. 
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< INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE       
             
 N.B. se non diversamente indicato gli importi delle tabelle si intendono in migliaia di euro.       
              
 Le voci non avvalorate non hanno rilevanza numerica.         
             
 A T T I V O             
             
 1) Immobilizzazioni Materiali e Immateriali               
  Costo  Fondo  Esistenze Acquisti Vendite Ammortamenti Rimanenze    
   Storico Ammortamento Iniziali       Finali     

 Beni immobili strumentali 966 281 685 
                

-  
                   

-  26 
         

659      

 Beni immobili strumentali 1788  1788 
                

-               -  
      

1.788      

 Beni immobili 
              

890              28                 862  
                

-   9 
         

853      

 Beni immobili 
       

2.980               2.980  
                

-               -  
      

2.980      

 Beni mobili d'arte 56                -  56 
                     

3  
                   

-              -  
           

59      

 Beni mobili strumentali  305           221  84 
               

6  
                   

-  35 
           

55      

 Beni altri  7               7  - 
                

-  
                   

-  - 
              

-      
             

 Totale 
       

6.992  537             6.455  9 - 70 
      

6.394      
             

 1) Immobilizzazioni materiali e immateriali  € 
       
6.394.426         

 a) beni immobili strumentali   € 
          
659.000         

 è l'importo netto relativo all'immobile strumentale di proprietà sito in Fabriano, Corso della Repubblica n. 73 derivante     

 
dal conferimento del 1992.L'immobile, danneggiato dagli eventi sismici del settembre 97, è stato oggetto di 
ristrutturazione     

 
per riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio. I costi sostenuti, al netto del contributo di cui alla legge 
68/1998, sono stati capitalizzati per 454 mgl di euro .    

 a) beni immobili strumentali   € 
       
1.787.634         

 è l'importo  relativo agli investimenti effettuati nel 2008 per l'acquisto dell'immobile in  Fabriano, Via Gioberti     
             

 a) beni immobili   € 
          
851.676         

 è l'importo  relativo agli investimenti effettuati nel 2007 : € 575 mgl  immobile in Sassoferrato (An) Via Cavour,     
 € 305 mgl immobile in Fabriano Via B. Gigli.           
             

 a) beni immobili   € 
       
2.980.389         

 
bene immobile Le Conce in Fabriano acquisito con somme destinate alle erogazioni nei settori 
rilevanti,      

 per la parte rimanente è stato stipulato nel 2006 un finanziamento di € 800.000.        
             

    b) beni mobili d'arte    € 
            
61.178         

    c) beni mobili strumentali   € 54.549         
    d) altri beni   €           -         
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2) Immobilizzazioni Fianaziarie 
 

 Partecipazioni immobilizzate in società non strumentali              
 denominazione sede  oggetto risultato ultimo quota valore di sussistenza    
     ultimo dividendo capitale bilancio controllo    
         esercizio percepito posseduta        
             
 Unifabriano s.c.r.l. Fabriano (An) Corsi    5 no    
  Via Don G. Riganelli, 26  universitari         
             
 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A Roma    106        1.000  no    
             
 Veneto Banca Scpa Motebelluna (Tv) Credito  287 0,5     17.696  no    
                      

 

 
 
            

 Movimentazione delle altre partecipazioni 
  
                

 denominazione      Esistenze  Acquisti Rivalutazioni Vendite Rettifiche  Rimanenze         
       iniziali    di finali         
        31.12.2011     valore 31.12.2012        
 Cassa di Risparmio di Fabriano             

 e Cupramontana S.p.A.             -                -  
       

19.572  
              

-  -      
             
 Unifabriano s.c.r.l. 2  3   5      

 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A 1.000            -                -  
                

-  
              

-  1.000      
             

 Veneto Banca Scpa 17.696            -                -  
                

-  
              

-  17.696      

                  
                      
-     

 Totali      38.270             -                3  
       

19.572  
              

-  
                             

18.701       

 

 
 
          

                      
-     

 2) Immobilizzazioni finanziarie    € 
     
46.632.320         

    b) altre partecipazioni   € 
     
18.701.143            

    di cui            
     partecipazioni di controllo   €                 -         

    c) titoli di debito   € 
     
27.931.177         

             
              
 Nel  2006 è stato classificato tra le immobilizzazioni finanziarie  il BTP 4% 01.02.2037 per nom.li 2.700.000         
 (valore di bilancio 2.681.177).              
 Nel corso del 2009 sono state immobilizzate le obbligazioni subordinate CRFC 15.04.2018 tier II di nom.li          
 € 5.250.000 (valore di bilancio € 5.250.000) e CRFC 20.04.2015 6% sub it di nom.li € 20.000.000 (valore di bilancio     
 € 20.000.000)              
 I suddetti titoli sono destinati ad essere durevolmente mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile     
 investimento e quindi immobilizzati.           
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  altre partecipazioni:            
             

 Unifabriano s.c.a.r.l.   € 
                   

5.144         

 Cassa Depositi e Prestiti S.p:A.  € 
       

1.000.000         

 Veneto Banca Scpa   € 
     

17.695.999         

   Totale       
     

18.701.143          
             
             

 
3) Strumenti finanziari non immobilizzati 
          

 Movimenti degli strumenti finanziari quotati non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale     
              
     esistenze iniziali     trasferimen.       trasferiment. rimanenze finali 

   valore di  valore di  acquisti  rivalutaz. dal port.  vendite  rimborsi  svalutazioni al port. valore  valore  

   bilancio  mercato      immobiliz.       Immobiliz.  di bilancio   di mercato  

 QUOTATI:                                           

 Titoli di debito     3.621      3.621  
              

-  
           

164                -         517            -              5           - 
           

3.263  
       

3.263  
                                             

 Titoli di capitale           4            4  
              

-  
                

-                -              -            -              1           - 
                 

3  
              

3  
                                   -                   -           

 Parti di organismi di investi-     1.868      1.868  
          

800  
             

64                -  
     

1.515         11               -           - 
           

1.206  
       

1.206  

 mento collettivo del risparmio             ,-             -    
                

-                -              -            -             - 
                  

-  
              

-  

       5.493      5.493  
          

800  
           

228                -  
     

2.032         11              6           - 
           

4.472  
       

4.472  

 

 
 
 
 
            

 Movimenti degli strumenti finanziari non quotati non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale     
              
    esistenze iniziali     trasferimen.       trasferimen. rimanenze finali 

  valore di  valore di  acquisti  rivalutaz. dal port. vendite  rimborsi  svalutazioni  al port. valore  valore  

   bilancio  mercato      immobiliz.       immobiliz. di bilancio   di mercato  

 NON QUOTATI :            -             -  
              

-  
                

-                -              -            -               -           -  
                  

-  
              

-  

 Titoli di debito   15.195    15.195  
      

15.200  
                

-                -              -   15.195               -           -  
         

15.200  
      

15.200  

              -             -  
              

-  
                

-                -              -            -               -           -  
                  

-  
              

-  

 Titoli di capitale            -             -  
              

-  
                

-                -              -            -               -           -  
                  

-  
              

-  

              -             -  
              

-  
                

-                -              -            -               -           -  
                  

-  
              

-  

 Parti di organismi di investi-            -             -  
              

-  
                

-                -              -            -               -           -  
                  

-  
              

-  

 mento collettivo del risparmio             -             -  
              

-  
                

-                -              -            -               -           -  
                  

-  
              

-  

     15.195    15.195  
      

15.200  
                

-                -              -   15.195               -            -  
         

15.200  
      

15.200  
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      31/12/2012 31/12/2011 

3) Strumenti finanziari non immobilizzati  € 
       

31.967.737  
          

20.688.668  
  a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale       

      individuale    € 
       

12.295.532  
                         

-    

  b) strumenti finanziari quotati      
         

4.472.205  
            

5.493.728  
   di cui:         

  - titoli di debito    € 
         

3.263.206  
            

3.621.616  

  - titoli di capitale    € 
                

3.204  
                   

3.765  

  -parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  € 
         

1.205.795  
            

1.868.347  

  c) strumenti finanziari non quotati   € 
       

15.200.000  
          

15.194.940  
   di cui:        

  -titoli di debito    € 
       

15.200.000  
          

15.194.940  
        
I titoli di capitale ( azioni)  sono i seguenti:     
        

 -SocietàCattolica Assicurazione   € 
                

3.204  
                   

3.765  

  Totale         € 
           

3.204,00  
                   

3.765  
        
        
I titoli di debito per il totale di euro 15.200.000 sono i 
seguenti:    

 - Obbl. Veneto Banca 2,34 10/15   € 
                      

-    
            

5.000.000  

 - Obbl. Veneto Banca 2,68 10/15   € 
                      

-    
          

10.000.000  

 - Obbl. Veneto Banca Tf 12/22   € 
       

15.000.000  
                         

-    

 - Risparmio e Previdenza polizza  vita  € 
                      

-    
                 

94.940  

 - Risparmio e Previdenza risparmio più  € 
                      

-    
               

100.000  

 - Uniqa Life Planet index Deneb   € 
            

200.000  
                         

-    

 Totale         € 
       

15.200.000  
          

15.194.940  
        
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto ed 
il valore di mercato determinato, per i titoli quotati, in base alla quotazione del giorno di chiusura  
dell'esercizio e per i titoli non quotati, in relazione all'andamento dei titoli similari quotati o in base 
ad altri elementi oggettivi.Le attività finanziarie relative alle parti di organismi di investimento 
collettivo quotati, sono state valutate al valore di mercato (ultimo valore reso noto dal gestore. 
  
La valutazione dei titoli quotati, effettuata secondo i criteri sopradetti, ha comportato l'imputazione 
al conto economico di rettifiche di valore per 6 mgl di euro di cui 5  mgl di euro su titoli di debito,  
e per 1 mgl di euro su titoli di capitale.      
Le riprese di valore complessive sono risultate pari a 233 mgl di euro di cui 169  mgl di euro su titoli 
di debito e 64 mgl di euro su parti di organismi di investimento collettivo del risparmio. 
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PROSPETTO INVESTIMENTI E RIPARTIZIONE ATTIVO 
 
   VALORE DEGLI 

STRUMENTI 
FINANZIARI      

NON IMMOB. 
AL31 12 2012 

% SU TOTALE 
STRUMENTI 
FINANZIARI 

NON IMMOB. DI 
EURO 

% SU TOTALE 
ATTIVO    AL   

31.12.2012   DI 
EURO 

A) Titoli obbligazionari della 
Conferitaria 

  \ 31.967.737 91.123.583 

B) Fondi Comuni di 
Investimento 

€ 0 0,000 0,000 

C) Titoli assicurativi € 1.205.795 3,772 1,323 

D) Azioni di Società quotate € 200.000 0,626 0,219 
E) Gestioni Patrimoniali € 3.204 0,010 0,004 
F) Titoli di debito quotati € 12.295.532 38,462 13,493 
F) Titoli di debito altri V.to 
Banca 

€ 3.263.206 10,208 3,581 

TOTALI 
€ 15.000.000 46,922 16,461 

  € 31.967.737 100,00 35,082 
Immobilizz.materiali 
immateriali         
Immobilizz. finanziarie:         
di cui 

€ 6.394.426 
 7,017 

  € 46.632.320 
 51,175 

 -Unifabriano scarl € 0 0,000   
 -Cassa depositi e prestiti € 5.144 0,006   
 -Veneto Banca  Scpa € 1.000.000 1,097   
 - Titoli di debito  € 17.695.999 19,420   
Crediti € 27.931.177 30,652   
Disp. liquide € 392.632  0,431 
Ratei e risconti attivi € 5.208.272  5,716 
  € 528.196  0,580 
         
      Tot. 64,918 
Totale attivo        
  € 91.123.583 Tot.Gen. 100,00 
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  4) I crediti, le disponibilità liquide, le altre attività e ratei e risconti   
      
 Composizione della voce crediti     
      
     31.12.2012 31.12.2011  
              

 Crediti d'imposta verso erario                      351  
                   

351   

 Crediti Ires da scomputare                          -  
                        

-   

 Acconti Ires                       24  
                     

24   

 Acconti Irap                       14  
                     

13   

 Altri crediti                          4  
                       

4   

                        393  
                   

392   
      
  
  
 

 

 
      
      
 5) Composizione della voce disponibilità liquide    
      
     31.12.2012 31.12.2011  

 Depositi in conto corrente                  5.208  
                   

275   
      

                     5.208  
                   

275   
      
      
      
     31.12.2012 31.12.2011  
 Ratei attivi:     

 interessi maturati su titoli di proprietà                     528  
                   

454   

 totale ratei attivi                       528  
                   

454   
      
 Risconti attivi:     
             

 totale risconti attivi                            -  
                        
-   

      

 Totale ratei e risconti                       528  
                   

454   
 Totale dell' attivo al  31.12.2012 € 91.123.583 94.467.748  
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 PASSIVO     
      
  1) Patrimonio netto      
   saldo  riclassif. accant. saldo  
   31.12.2011 riserve esercizio  31.12.2012 
      

 fondo di dotazione 
                   

29.308  
                        

-   
               

29.308  

 riserva da donazioni  
                            

-    
                         

-  

 riserva da rivalutazioni e plusvalenze 
                   

40.223   
                

5.500  
               

45.723  

 riserva obbligatoria  
                     

5.678  
                        

-  
                   

367  
                 

6.045  

 riserva per l'integrità del patrimonio  
                        

725   
                        

-  
                    

725  

 avanzi (disavanzi) portati a nuovo 
                            

-    
                         

-  

 avanzo (disavanzo) residuo  
                            

-    
                         

-  

 riserve patrimoniali  
                            

-    
                         

-  

 riserva obbligatoria ex art. 12 L.356/90 
                            

-    
                         

-  

            -    
                         

-  

 Totali 
                   

75.767  
                        

-  
                

5.867  
               

81.801  

 

 
 
     

 Il fondo di dotazione ammonta a 29.308 mgl di euro ed è così composto: 

 
 -quanto a 23.445 mgl di euro dal valore di scorporo dell'originaria Cassa di Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana. 

  -quanto a 635 mgl di euro dalla riclassificazione di riserve patrimoniali; 

  -quanto a 5.228 mgl di euro dalla riclassificazione della riserva ex legge 356/1990. 

  

 La riserva obbligatoria è stata costituita ai sensi del D.Lgs 153/99  e viene annualmente incrementata da 

 
accantonamenti determinati dall'Autorità di Vigilanza. Per l'esercizio in esame è pari al 20% dell'a-
vanzo dell'esercizio. 

 L'importo dell'accantonamento in bilancio è pari a 367 mgl di euro.    
      

 

La riserva per l'integrità del patrimonio  ammonta a 725 mgl di euro costituita, nel bilancio 1999-2000, 
con accantonamento pari al 15% dell'avanzo del precedente esercizio come previsto dal punto 14.8 
dell'atto di indirizzo del 19.04.2001. 
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  2) I Fondi per l'attività di istituto      

 ammontano a € 6.433.103. La movimentazione è la seguente:                 
       
  "Fondo di stabilizzazione delle erogazioni"     
     31.12.2012 31.12.2011  

 Esistenze iniziali                   3.473  
                

4.076   
         
 Aumenti:       

 accantonamenti dell'esercizio                        8  
                        

-   

 Diminuzioni:                          -  
                   

603   
      

 Rimanenze finali                    3.481  
                

3.473   
      

 Il “Fondo stabilizzazione erogazioni” è stato incrementato  di € 8 mila.   
      
      
      
 Variazioni intervenute nella sottovoce ‘Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti’.    
      
     31.12.2012 31.12.2011  

 Esistenze iniziali                      144  
                   

239   
             
 Aumenti:           

 accantonamenti dell'esercizio                           -  
                        

-   

 giro dal c/ erogazioni deliberate (riclassifica)                       17  
                        

-   
 Diminuzioni:     

 giro  al c/ erogazioni deliberate   
                        

-   

 erogazioni dell'esercizio                       53  
                     

95   

                           -  
                        

-   

 Rimanenze finali                       108  
                   

144   

 
 
     

 
Variazioni intervenute nella sottovoce ’Altri fondi “Fondo acquisto beni per attività istituzionale” 
  

     31.12.2012 31.12.2011  

 Esistenze iniziali                   2.695  
                

2.612   
 Aumenti:     

 accantonamenti dell'esercizio                      113  
                   

101   

 accantonamenti extra dell'esercizio  volontariato                       -    
                      

-     
 Dininuzioni     

 Utilizzi dell'esercizio erogaz. volontariato                         4  
                     

18   

 Rimanenze finali                    2.804  
                

2.695   
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Il fondo è così composto:  
- Fondo acquisto beni per attività istituzionale € 2.792 mila; 
- Fondo volontariato extra accantonamento 2009 per € 7mila; 
- Fondo nazionale iniziative comuni per € 4 mila. 

 
Il fondo acquisti beni per attività istituzionale rappresenta la contropartita di elementi dell'attivo dello 
stato patrimoniale: 

  - beni  acquisiti con fondi istituzionali: Immobili per € 2.781 mila e beni mobili per € 6mila; 

  - accantonamento di elementi dell'attivo non produttivi di reddito (partecipazione Unifabriano per 

 € 5 mila), conformemente alle istruzioni del Ministero del Tesoro, corrispondente all’investimento 

 
nella società Unifabriano scarl effettuato con fondi patrimoniali, che non produce redditività né 
immediata né futura. 

 

 
Il fondo nazionale iniziative comuni - di cui al protocollo d’intesa 9/10/2012 Acri/Fondazioni - viene 
alimentato con accantonamenti annuali pari allo 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli ac-
cantonamenti e riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio). 
Il protocollo d’intesa costituisce il quadro programmatico entro cui l’Acri e le Fondazioni intendono 
collaborare per il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 
nell’ambito dei settori ammessi attraverso il finanziamento delle iniziative individuate dall’Acri e 
finalizzate alla realizzazione di progetti di ampio respiro, sia nazionali che internazionali, caratterizzati 
da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed economica. 
L’importo accantonato nel 2012 è risultato pari a 4 mila euro, 

      
 3) I fondi per rischi ed oneri      
      
 Movimentazione della voce ‘Fondi per rischi ed oneri’    
     31.12.2012 31.12.2011   

 Esistenze iniziali                   1.059  
                

3.264    
 Incrementi:            

 fondo oneri futuri                          -  
                        

-   
 Diminuzioni:     

 fondo proventi non incassati                           -  
                        

-    

  Utilizzi                     295  
                

2.205    

 Rimanenze finali                       764  
                

1.059    
         

 

Nel bilancio 2010 era stata accantonata la somma di euro 2.500.000 per la tassazione della 
plusvalenza derivante da cessione diritti a Veneto Banca. Il residuo eccedente tale tassazione 
viene ora girato a sopravvenienze attive.     

      
 Composizione della voce ‘Fondi per rischi ed oneri’    
     31.12.2012 31.12.2011  
      

 fondo imposte                       10  
                     

10   

 fondo credito d'imposta                     351  
                   

351   

 fondo proventi non incassati                           -  
                        

-   

 fondo oneri futuri                     370  
                   

665   

 fondo rischi ed oneri                       33  
                     

33   
 Rimanenze finali                       764  1.059                  
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 Nel Bilancio 2006 gli organi deliberanti della Fondazione hanno ritenuto opportuno adottare un criterio 

 
prudenziale accantonando al "Fondo oneri futuri" del passivo di bilancio, con contropartita accanto-
namenti al /economico, l'importo complessivo di € 203.100 relativo al dividendo Cassa c Depositi e  

 
Prestiti superiore al minimo garantito, percepito per gli anni 2004 (pari ad € 24.500) e 2005 (pari ad € 
178.600). 

 
Nel bilancio 2007 l'accantonamento è risultato di € 79.000, nel bilancio 2008 €  72.000 e nel bilancio 
2009 € 16.000 per un importo complessivo di €. 370.100. 

 
Va rilevato infatti che sul valore nominale delle azioni privilegiate veniva garantito un dividendo 
minimo pari al 3% più il tasso di inflazione. 

 

L’Assemblea straordinaria del 23.9.2009 della Cassa Depositi e Prestiti SpA ha emanato il nuovo 
statuto prorogando di tre anni il termine per la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie 
ed eliminando le norme relative al dividendo preferenziale per gli azionisti privilegiati. 

 

In conformità a quanto previsto all’art. 36 comma 3 bis D.L. 179/2012 convertito con modificazioni 
nella L. 221/2012 e dallo statuto della Cassa Depositi e Prestiti SpA, a decorrere dall’1.4.2013 le azioni 
privilegiate saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie con rapporto di conversione 
determinato nella misura di n. 49 az. ordinarie ogni 100 privilegiate. La nostra Fondazione dovrà 
versare al Ministero l’importo di euro 216.605,49 quale corrispettivo forfetario. 
La nostra Fondazione si è inoltre impegnata ad acquistare ulteriori 8.174 azioni ordinarie, per un 
controvalore di euro 524.713,17. 

  
  

      
 5) Le erogazioni deliberate     
      
 Variazioni intervenute nella voce ‘Erogazioni deliberate’    
      
     31.12.2012 31.12.2011  

 Esistenze iniziali                      538  
                   

589   
             
 Aumenti:           

 
stanziamenti a valere sulle rendite 
dell'esercizio                  1.405  

                   
645   

  utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni                          -  
                   

603   
 Diminuzioni:     
 erogazioni dell'esercizio a fronte di      

 delibere dell'esercizio                  1.085  
                   

955   
 erogazioni dell'esercizio a fronte di      

 delibere di precedenti esercizi                     192  
                   

344   

 
giro a fondi per l'attività di istituto 
(riclassifica)                       17  

                        
-   

 Rimanenze finali                       649  
                   

538   

 

 
 
     

 Le rimanenze finali delle 'Erogazioni deliberate' pari a   649.405 mila  euro corrispondono agli    

 impegni  in essere alla data di fine esercizio. 

 Nel corso dell'esercizio sono state effettuate erogazioni  per 1.277 mgl di euro.     
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 6) Fondo per il volontariato      
      
 Variazioni intervenute nella voce ‘Fondo per il Volontariato’    
      
     31.12.2012 31.12.2011  

 Esistenze iniziali                      177  
                   

192   
             
 Aumenti :           

  -accantonamenti  dell'esercizio (a norma di legge)                      49  
                     

22   

                           -  
                        

-   
 Diminuzioni:     

                           -  
                        

-   

 -utilizzi per pagamenti effettuati nell'esercizio                     127  
                     

37   

 Rimanenze finali                         99  
                   

177   
      

 6) Fondo per il volontariato ammonta ad        €  
            
99.386     

 Il fondo evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della legge 266/1991. 
 Nel 2012 sono stati effettuati versamenti al Fondo Volontariato  per € 126.997. 
      
      
 Determinazione del ‘Fondo per il volontariato’    
      
     31.12.2012 31.12.2011  

 parametro di riferimento       1.470  
                   

668   

 erogazione minima ai settori rilevanti (50%)           735  
-                  

334   

 differenza                      735  
                   

334   
             

 totale accantonamento al Fondo (1/15)                        49  
                     

22   
      

 
L'accantonamento per l'anno 2012 viene effettuato calcolando 1/15 sulla quota minima delle erogazioni 
ai settori rilevanti (50%) 

 

A seguito degli accordi 23.6.2010,  la contribuzione alla Fondazione per il Sud non si configura più 
come un “extra-accantonamento” aggiuntivo rispetto all’1/15 di cui all’art. 15 Legge 266/91, ma è da 
considerare a tutti gli effetti come un’erogazione di pertinenza del settore “Volontariato, filantropia e 
beneficenza”. 
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 7) I debiti      
      
 Composizione della voce 'Debiti'     
      
     31.12.2012 31.12.2011  

 Imposte sul reddito                     819  
                     

37   

 Ritenute fiscali                        19  
                     

20   

 Contributi inps                       14  
                     

12   

 Debiti medio lungo termine mutuo                      221  
              

10.326   

 Debiti vari e diversi                      276  
                     

28   

 totale                   1.349  
              

10.423   
      

 

Nel corso del 2006 è stato contratto un mutuo con la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 
destinato a finanziare la ristrutturazione dell'immobile “Le Conce”. Il mutuo verrà ammortizzato in otto 
anni con utilizzo degli accantonamenti futuri del settore “Arte”. Il debito residuo al 31.12.2012 è pari a 
€  221 mila. 

 
La Fondazione ha estinto anticipatamente nel corso del 2012 il prestito agevolato di € 10 milioni in 
essere con Veneto Banca S.c.p.a. con parziale utilizzo del ricavato dalla vendita di azioni Carifac SpA. 

      
      
 Totale del passivo al 31.12.2012 € 91.123.583 94.467.748  
      
      
      
 CONTI D’ORDINE     
      
      
 CONTI D'ORDINE   31.12.2012   31.12.2011 

 Beni presso terzi                59.529   
               

48.847  

 Altri conti d’ordine                     222   
                    

222  

 totale                 59.751    
               

49.069  

 
 
La voce beni presso terzi evidenzia il valore nominale dei titoli di proprietà depositati presso terzi. 

 

Nella voce “altri conti d’ordine” sono evidenziate, per il valore originario di acquisto, le opere scultoree 
degli artisti Quirino Ruggeri e Edgardo Mannucci, acquistate nell’anno 2001 con utilizzo dei fondi 
destinati a progetti propri nel settore dell'Arte 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO   
  
     
 1 - Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 
    
Il patrimonio finanziario affidato in gestione esterna ammonta al 31.12.2012  a 
12.296 mgl di euro affidato al  gestore Symphonia Sgr    
I proventi lordi della gestione ammontano a 311 mgl di euro      
Le commissioni di gestione sono risultate pari a 5 mgl di euro      
Le commissioni di negoziazione sono risultate pari a 10 mgl di euro      
Il risultato netto risulta pari a 296 mgl di euro      
 
 
     
SYMPHONIA SGR     
(dati in miglialia di euro) 31.12.2012 31.12.2011   
Portafoglio      10.293                -    
Liquidità        1.991                -    
Margini              8                -    
Importi di competenza a fine periodo              4                -    
Totale patrimonio finale      12.296                -    
 
      
Di seguito si riportano i dati più significativi:      
      
Gestore:Symphonia Sgr       
Linea d'investimento personalizzata      
Regime fiscale: Risparmio gestito      
       
  anno 2012 anno 2011   
Patrimonio inizio periodo                -                -    
Conferimenti      12.000                -    
Prelievi               -                -    
Commissioni di gestione              5                -     
Commissioni di negoziazione             10                -     
Spese addebitate                -                -    
Imposta sostitutiva             48                -    
        
Risultato di gestione al lordo delle commissioni e al netto            311                -    
delle imposte       
Patrimonio a fine periodo      12.296                -    
        
Rendimento lordo  della gestione          2,90      
Rendimento netto della gestione          2,46      
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 Composizione della voce 2 ‘dividendi e proventi assimilati’    

     31.12.2012 31.12.2011  

 dividendi e proventi assimilati:      

 -da altre immobilizzazioni finanziarie      

  dividendo della conferitaria:  
                          

-  
                          

-   

  dividendo  Cassa depositi e prestiti  
                      

106  
                      

200   

  dividendo Veneto Banca Scpa  
                      

287  
                      

285   

   altri proventi     

 -da strumenti finanziari non immobilizzati:     

  altri dividendi   
                          

-  
                          

-   

   totale 
                      

393  
                      

485   

      

 Composizione della voce 3 ‘Interessi e proventi assimilati’    

     31.12.2012 31.12.2011  

 -da immobilizzazioni finanziarie  
                   

1.145  
                   

1.259   

 -da strumenti finanziari non immobilizzati     

 interessi attivi su titoli   
                      

600  
                      

472   

 -da crediti e disponibilità liquide:     

 interessi attivi su conti c/o banche  
                        

68  
                          

9   

 interessi altri   
                          

-  
                          

-   

   totale 
                   

1.813  
                   

1.740   

      

 Gli importi del presente prospetto sono indicati al netto  delle imposte sostitutive subite.  

       

 Composizione della voce 4 ‘rivalutazioni/svalutazione netta di strumenti   

 finanziari non immobilizzati’     

     31.12.2012 31.12.2011  

 rettifica di valore:     

 -su titoli di capitale  
-                        
1  

-                        
1   

 -su titoli di debito   
-                        
5  

-                    
278   

 riprese di valore:     

 -su titoli di capitale  
                          

-  
                          

-   

 -su titoli di debito   
                      

233  
                          

2   

      

   totale 
                      

227  
-                    

277   

      

 Le riprese, pari a 233 mgl di euro. sono riferite al ripristino di valore di titoli svalutati in precedenti esercizi . 

 Le rettifiche di valore per un totale di 6 mila  euro sono così composte:     
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 su titoli di debito per  5 mgl di euro  e su titoli di capitale per 1 mgl di i euro   

 Composizione della voce 5 ‘risultato della negoziazione’    

     31.12.2012 31.12.2011  

 su titoli di capitale  
                          

-  
                          

-   

 su titoli di debito   
                          

9  
                          

7   

 su parti organismi investimento risparmio  
                        

59  
                          

-   

      

   totale 
                        

68  
                          

7   

      

 L'importo di 68 mgl di euro deriva da plusvalenze realizzate dalla negoziazione di strumenti  

 finanziari non immobilizzati.     

 
 
     

 Composizione della voce 9 ‘altri proventi’      

     31.12.2012 31.12.2011  

      

 canoni locazione immobili  40 55  

      

   totale 40 55  
 
 Composizione della voce 10 ‘Oneri’:     

      

 a) Compensi e rimborsi spese organi sociali 2012 2011 

 organi statutari  numero   compensi e numero   compensi e 

   comp.  rimborsi  comp.  rimborsi  

      spese    spese 

 -amministratori  9 114 9 119 

       

 -collegio sindacale 3 38 3 37 

       

  -organo di indirizzo 18 29 18 21 

       

                 totale 30 181 30 177 

     

 Spese per il personale:     
      

 b) Dipendenti 2012  2011 

       

 Categoria numero retribuzioni numero retribuzioni 

       

  -quadri direttivi 1 71 1 66 

       

                 totale 1 71 1 66 
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  Composizione della voce 10 ‘i) altri oneri’     

     31.12.2012 31.12.2011  

 postali e telefoniche  
                          

3  
                          

4   

 spese cancelleria  
                          

3  
                          

2   

 spese di pulizia   
                          

6  
                          

6   

 polizza infortuni amministratori e incendio   
                          

7  
                          

7   

 contributi associativi  
                        

17  
                        

16   

 spese rappresentanza  
                          

4  
                          

4   

 periodico Fondazione  
                          

5  
                          

4   

 spese energia elettrica  
                        

27  
                        

18   

 assistenza ascensore  
                          

1  
                          

1   

 manutenzione ord. immobili  
                        

13  
                        

10   

 pubblicità  
                          

3  
                          

-   

 spese varie e diverse  
                        

18  
                        

13   

   totale 
                      

107  
                        

85   

      

          

      

 Composizione della voce 11 ‘Proventi straordinari’    

     31.12.2012 31.12.2011  

      

 plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie 
                      

524  
                          

-   

 insussistenza del passivo  
                      

295  
                          

-   

 altri   
                          

4  
                        

10   

   totale 
                      

823  
                        

10   

      

 Composizione della voce 12 ‘Oneri straordinari’    

     31.12.2012 31.12.2011  

 insussistenza dell'attivo  
                          

-  
                          

-   

 altri   
                          

-  
                          

1   

   totale 
                          

-  
                          

1   
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Composisizione delle voce 13 ‘imposte’ 

      

     31.12.2012 31.12.2011  

 ires  
                      

804  
                        

24   

 irap  
                        

14  
                        

13   

 ici/imu  
                        

11  
                          

6   

 tassa rifiuti  
                          

3  
                        

11   

 bollo e registro   
                          

-  
                          

-   

             

   totale 
                      

832  
                        

54   

      

 Composizione della voce 14 ‘Accantonamento alla riserva obbligatoria’   

     31.12.2012 31.12.2011  

 accantonamento a riserva  obbligatoria  
                      

367  
                      

167   

      

 Rappresenta l'accantonamento del 20% dell'avanzo di esercizio ed è costituita ai sensi del D.Lgs 153/99. 

      

      

 Voce 15 ‘erogazioni deliberate nell'esercizio’     

     31.12.2012 31.12.2011  

 delibere assunte nell'esercizio   
                   

1.405  
                      

645   

      

 Vedi dettaglio nel bilancio di missione     

      

      

 Voce 16 ‘accantonamento al fondo per il volontariato’     

     31.12.2012 31.12.2011  

 accantonamento dell'esercizio   49 22  
      

   totale 49 22  

      

 

L’accantonamento 2012 al Fondo per il Volontariato viene destinato per il 50% alla Regione Marche rinviando 
la scelta della Regione a cui destinare il restante 50% alle indicazioni che saranno fornite al fine di assicurare 
una distribuzione territoriale rispondente agli obiettivi di perequazione individuati in sede nazionale 

      

 Voce 17 ‘accantonamento ai fondi per l'attività di istituto’    

     31.12.2012 31.12.2011  

 a) al fondo stabilizazione delle erogazioni  
                          

8  
                          

-   

 b) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti     

 d) agli altri fondi   
                          

7  
                          

-   

   totale 
                        

15  
                          

-   
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L’accantonamento agli altri fondi è formato da:  
- € 3 mila accantonamento di elementi dell’attivo non produttivi di reddito (integrazione partecipazione  
   Unifabriano a seguito rivalutazione); 
- € 4 mila accantonamento dell’esercizio al Fondo iniziative Comuni. 
 

      

      

 Voce 18 ‘accantonamento alla riserva per l'integrità del Patrimonio’   

      

     31.12.2012 31.12.2011  

       

 accantonameto per riserva integrità del patrimonio  
                          

-  
                          

-   

      

   totale 
                          
-  

                          
-   

      

 Non è stato effettuato alcun accantonamento.     
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL'ORGANO DI 

INDIRIZZO SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012 

Signori Componenti l'Organo di Indirizzo, il progetto di bilancio relativo al 

periodo 1.01.2012 - 31.12.2012, composto dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa, che il Consiglio di Amministrazione 

sottopone alla Vostra approvazione insieme al Bilancio di Missione, alla 

Relazione sulla Gestione ed agli allegati, redatto in conformità delle 

disposizioni vigenti e delle norme contenute nell'atto di indirizzo del Ministero 

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19.04.2001 

può essere sintetizzato nei seguenti dati con la precisazione che il Bilancio è 

redatto in unità di Euro per arrotondamento: 

 STATO  PATRIMONIALE 

Attivo: 

Immobilizzazioni materiali e immateriali    € 6.394.426 

Immobilizzazioni finanziarie                       €    46.632.320 

Strumenti finanziari non immobilizzati       €     31.967.737 

Crediti                                                          € 392.632 

Disponibilità liquide                                    €     5.208.272 

Ratei e risconti attivi                                    €         528.196 

______________________________________________ 

TOTALE ATTIVO                                      € 91.123.583 

Passivo: 

Patrimonio netto                                           €    81.801.208 

Fondi per l'attività  di istituto                       €     6.433.103 

Fondi per rischi ed oneri                              €      764.682 

Trattamento di fine rapp. lav. sub.  € 26.723 

Erogazioni deliberate                                   €     649.405 

Fondo per il volontariato                             €        99.386 

Debiti                                                           €     1.349.076 

______________________________________________ 

TOTALE PASSIVO                                    € 91.123.583 
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CONTO ECONOMICO: 

Risultato della gest. Patrim. Indiv.  € 310.913 

Dividendi e proventi assimilati                    €    392.962 

Interessi e proventi assimilati                      €    1.813.017 

Rivalutazione/svalutazione netta di strumenti  

Finanziari non immobilizzati                            €  227.176        

Risultato della negoziazione di strumenti 

finanziari non immobilizzati                        €       67.676 

Rivalutaz/svalut:netta immob. Finanz.  € 3.078 

Altri proventi                                              €      39.897 

Oneri                                                            € (1.008.150) 

Proventi straordinari                                    €      823.257 

Oneri straordinari  €  

Imposte                                                         € (832.334) 

______________________________________________ 

Avanzo dell'esercizio                                   €   1.837.492                                       

Accantonamento alla riserva obbligatoria    €   (367.498) 

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio    € (1.405.331) 

Accantonamento al fondo per il volontariato   € (49.000) 

Accantonamento al fondo  per attività istituto  € (15.663) 

______________________________________________ 

AVANZO RESIDUO                                                        0 

 

La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, a cui facciamo espresso 

riferimento, consentono l’esame analitico delle operazioni dalle quali è 

derivato il risultato sopra evidenziato. Il Collegio dei Revisori, che ha seguito 

l'andamento della gestione nelle sue diverse esplicazioni, ritiene validi gli 

indirizzi seguiti e le decisioni adottate, tenuto conto delle vicende e dei fatti 

intervenuti durante l'esercizio. Con riguardo ai compiti specificamente 

demandati  ai Revisori, intesi ad accertare il rispetto delle regole di una sana e 

prudente gestione, e dopo attento esame delle componenti sopra esposte, si 

può affermare quanto appresso: 
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La Relazione sulla Gestione, in ottemperanza alla normativa  in vigore, illustra 

in modo esauriente la situazione della Fondazione e l'andamento della gestione 

nel suo insieme  e nei vari settori in cui essa ha operato.   

La Nota Integrativa fornisce, oltre alla descrizione dei criteri di valutazione,  

che hanno ottenuto il nostro consenso, informazioni dettagliate sulle poste 

dello stato patrimoniale e del conto economico.     

Come il Collegio ha potuto accertare in occasione delle verifiche effettuate 

durante l'esercizio, attestiamo che i dati del bilancio corrispondono a quelli 

risultanti dalla contabilità sociale tenuta con regolarità  e secondo principi e 

tecniche conformi alle norme vigenti e che i criteri di valutazione, invariati 

rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio, hanno trovato corretta ap-

plicazione nella formazione del bilancio stesso. In particolare precisiamo che: 

1) i criteri per l'iscrizione dei ratei e dei risconti attivi sono stati da noi 

condivisi; le relative attribuzioni rispettano il principio di competenza;  

2) le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto;  

3) gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al minore tra il 

costo di acquisto ed il valore di mercato determinato, per i titoli quotati, in 

base alla quotazione del giorno di chiusura dell'esercizio e per i titoli non 

quotati, in relazione all'andamento dei titoli similari quotati o in base ad altri 

elementi oggettivi. Come specificato nella nota integrativa, per la 

valorizzazione dei titoli non immobilizzati in portafoglio, la Fondazione ha 

deciso anche per questo esercizio di non avvalersi della previsione dell’art. 15 

comma 13 del D.L. n. 185 del 2008 sulla valutazione dei titoli. 

Le partecipazioni sono state valutate  al costo di acquisizione;  

4) le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo al netto dei 

fondi di ammortamento al 31.12.2012, gli ammortamenti degli immobili sede 

della Fondazione e dell’immobile in Fabriano - Via Gigli sono stati effettuati 

con la prevista aliquota fiscale del 3%;  
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5) l'accantonamento effettuato al “Fondo imposte e tasse” è da ritenersi 

congruo a copertura degli oneri di natura tributaria di competenza dell’eser-

cizio per imposte dirette; 

6) l'accantonamento alla riserva obbligatoria, nella misura del 20% dell'avanzo 

di esercizio come stabilito dall'Autorità di Vigilanza, risulta di Euro 367.498; 

7)  l'accantonamento destinato al Fondo per il volontariato è di euro 49.000; 

 8)  le risorse destinate all'attività di erogazione risultano di Euro 1.405.331; 

 9) la riserva per l'integrità  del patrimonio non ha subito variazioni rispetto al 

precedente esercizio e risulta di Euro 724.855. 

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 81.801.208 ed è aumentato - rispetto al 

31.12.2011 - di Euro 367.498 per l’accantonamento alla riserva obbligatoria e 

di euro 5.500.000 da plusvalenze. Il Collegio ritiene che il Bilancio chiuso  al 

31 Dicembre 2012, corredato dalla Relazione sulla Gestione, fornisca una 

chiara ed esauriente informazione sulla situazione patrimoniale ed economica 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana. 

Il Collegio ha preso parte a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, 

dell’Organo di Indirizzo ed alle Assemblee e ha effettuato le opportune 

verifiche. I Revisori quindi possono assicurare che la gestione si è svolta nel 

pieno rispetto delle norme di legge e di statuto. Le considerazioni sopra 

esposte consentono di esprimere parere favorevole all'approvazione del pro-

getto di bilancio relativo all’esercizio 2012, così come Vi è stato sottoposto. 

A conclusione del nostro mandato triennale, Vi ringraziamo per la fiducia in 

noi riposta e porgiamo a tutti Voi  i nostri più cordiali saluti. 

Fabriano,  28.3. 2013 

Il Collegio dei Revisori. 

Vico Angelo - Presidente 

Busco Calvero  - Revisore Effettivo 

Passarini Mario - Sindaco Effettivo 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 




